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RO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO "' 

22 Gni 

sottoscritto PIO ANGELETTI  e FRANCESOO ADRIANO 
D 	
~,

ELI  residenti a Roma E MICH 

Via .di 	 Sacchetti')  5/Begalì. rappresentanti, della Ditta 	DEAN FILM SA  r  • Li 	 

Tel. 8 0. 27.5€on sede a  ROMA  

 

	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

la revisione della pellicola dal titolo: 

"PRIMO AMORE'LL 

    

di nazionalità:  italiana  

 

produzione: DEAN FILM S.r.L. 

  

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

Lunghezza dichiarata metri - • =3.156=•  .. Accertata metri trn,  
DEAN FIL 
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Roma, lì 20 Gigno 1978 	N 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: Ugo Cremonesi in arte Picchio, vecchiD comico d'avanspettacolo, arriva 

a Villa Serena, pensionato per artisti del varietà, del circo, della lirica, 
diretto da un ex militare soprannominato "il Capitano". Picchio è certo di 
non rimanerci a lungo, in quel luogo, aspetta i soldi della pensione con gli 
arretrati per realizzare un suo vecchio desiderio: mettere su una nuova compa 
gnia di avanspettacolo, di cui lui sarà il capocomico. Tra gli ospiti Ugo ri 
vede suoi ex amici e colleghi, come Augustarello, amante degli scherzi, Lucy 
ex soubrette ancora bella e ai vecchi tempi sua amante. Il giorno dopo duran 
te la prima colazione, Ugo scorge Renata, una bella inserviente giovanissima 
ma con un carattere molto volubile. Ugo comincia a corteggiarla ma senza mol 
to successo. Ihtanto nell'ospizio la vita continua. Bamby, uno dei più 
si sposa con una polacca desiderosa soltanto di ottenere la cittadinanza ita 
liana. Anselmo viene scelto per girare un film, la scena si svolge sotto la 
pioggia, si ammala e nel giro di pochi giorni muore di polmonite. 
Augustarello vende biglietti di una macabra Biffa: vince chi indovina chi 
morirà per primo. - Un giorno il Direttore porta al mare i suoi pensionati. 
Ugo rimasto solo a Villa Serena, ne approfitta per corteggiare Renata; la 
porta in camera di Lucy, le fa indossare l'abito di scena della soubrette 

e le  fa balenare la possibilità di diventare un giorno l'attrazione del suo 
spettacolo. Finalmente giuyinge la pensione, l'avvenimento è festeggiato da 
Ugo con gli amici in un'osteria. L'indomani mattina il comico salendo sul-
la sua vecchia macchina ha la sorpresa di trovarvi Renata. E' stanca di quel 
la vita, andrà a Milano con lui. Ugo si scopre innamorato di lei, è, a 60 
anni, il suo primo vero amore. - Con i quattro milioni degli arretrati, Ugo 
si comporta da gran signore. Scendono nel più bell'albergo di Milano e Rena- 

ta è coperta di regali. Ugo va senza successo da un agente teatrale all'altro. 
Il capitale si assottiglia. Ugo è sempre più innamorato e geloso. Renata lo 
tradisce con un calciatore suo compaesano. Fa la sua apparizione iaspettata- 



mente, un figlio di Ugo, un gigante barbuto di 40 anni, di professione pittore 
con una moglie piccola e spenta che lo tratta come un vecchio. Dopo una se-
rata in casa del figlio, Ugo tenta l'ultima carta: una TV privata, diretta 
da un dinamico trentenne, al quale Renata si concede volentieri. 
Ugo li sorprende: ne segue una scenata dolentissima che termina in strada. 
Ugo ha perso la testa, insulta la ragazza, la picchia, si ferma il traffico, 
interviene gente, un Vigile Urbano carica Ugo su un taxi e lo porta alla 
Neuro. Dopo quindici giorni, durante i quali lo hanno sottoposto alla cura 
del sonno, Ugo esce felice e smemorato. Ritrova Renata che si è messa con 
il Direttore della TV privata, a momenti non la riconosce, le augura buona 
fortuna e parte, dice, per Torino, dove metterà su compagnia. Torna invece 
all'ospizio in compagnia di un vecchio guitto. 
L'ultima immagine vede i due che varcano, di notte, il portone della casa di 
riposo, nella quale c'è una finestra accesa, quella della stanza del Diret-
tore. Un suono di violoncello si diffonde nell'aria. 

TITOLI DEL FILM: LA DEAN FILM presenta - UN FILM DI DINO RISI - UGO TOGNAZZI 
ORNELLA MUTI in "PRIMO AMORE" - con MARIO DEL MONACO - CATERINA BORATTO -
RICCARDO BILLI VENANTINO VENANTINI - soggetto e sceneggiatura RUGGERO MAC-
CARI e DINO RISI - direttore della fotografia TONINO DELLI COLLI - Technospes 
- scenografia e arredamento LUCIANO RICCERI- costumista VITTORIA GUAITA -
costumi della Sig.ra MUTI WAYNE FINKELMAN - aiuto regista CLAUDIO RISI - mon 
taggio ALBERTO GALLITTI - musiche di RIZ ORTOLANI edizioni musicali: CAM ADAP 
direttore di produzione GIORGIO SCOTTON - un film prodotto da PIO ANGELETTI e 
ADRIANO DE MICHELI - regia di DINO RISI - 

TITOLI DI CODA: La Dean è grata al Prof. ANGELO QUARENGHI e agli abitanti di 
San Pellegrino Terme per la cortese collaboraíione'e ringrazia LA CONCORDIA 
S.p.A. DI ASSICURAZIONI - MILANO - per l'utilizzazione del Grand Hotel di 
San Pellegrino Terme. - Hanno partecipato inoltre: LUIGI ROSSI - ALBERTO PO-
STORINO - VITTORIO ZARFATI - LOUISE LAMBERT - MARINA LOTHAN FRAIESE - FIONA 
FLORENCE - GIANFRANCO CARDINALI - SALVATORE CAMPOCHIARO - ENZO MAGGIO - AUGU 
STO CAVERZASIO-TORINDO BERNARDI - ANDREI HILDEBRAND - PALMIRA ZACCARDI - AN-
NUNZIATA POZZAGLIA - NINO LEMBO - CATERINA MARCHAND - ispettore di produzio-
ne ALBERTO PASSONE - segretaria di produzione ROSSELLA ANGELETTI - amministra 
tore ROBERTO MEZZAROMA - cassiere produzione FAUSTO CAPOZZI - operatore alla 
macchina CARLO TAFANI - fotografo di scena PAUL RONALD - segretaria edizio-
ne CARLA GIARE' - fonico VITTORIO MASSI - assistente scenografo EZIO DI MONTE 
truccatore MAURIZIO GIUSTINI - parrucchiere PAOLO FRANCESCHI - assistente mon 
taggio LIDIA PASCOLINI - aiuto montaggio VIVIANA MASSI - ufficio stampa FRAN 
CESCA DE GUIDA CANORI - doppiaggio COOPERATIVA DOPPIATORI - assistente dop-
piaggio MARCELLO PRANDO - colonna effetti RENATO MARINELLI - sincronizzazio-
ne COOPERATIVA LAVORO "FONO ROMA" - mixage ROMANO CHECCACCI - costumi ANNAMO 
DE '68 - G.P.11 - parrucche ROCCHETTI/CARBONI - calzature L.C.P. - gioielli 
NINO LEMBO - teatri di posa INCIR DE PAOLIS - ROMA 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del,versamento in conto corrente postale n. 9 s-5- 
dell'Ufficio   intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L.  

 

'05 2-0 	 

 

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 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. 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

ogge o a revisione 	sportazione O 

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 CORVO - VIA MORGAGNI, 25 - ROMA 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V^  

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

pellicole, la copia e la p~rtxrxixtae del film: 

rR 	iliwo RE 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 e i9 Pa Z Z 

Rappresentante della Società 	1E/9/v 	f1_11 	Tel. 

Firma del ric vente 

1.-- 	,----_ , 

Roma, 
 21 GIll 1978 
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ATTESTAZIONE L 
di un versamento 	di L. 

Lire Ceulatrecia.inc&c .ts  ,../"Tag 

sul C/C N. 	6400 	• 

intestato a a 7!•le 4212_0 17.1 th,e  
k-grecii-4922.51 

eseguito da  	 714/ 	 
residente in  1GO/V4 	  

	

acidi 	  

dell'Ufficio accettante 

9 G ITT 
Bollo a data 

 

POSTALE 

N. 	  
del bollettario ch 9 

  

    

data 	progress. 

TA55K1 i151,21106.10 

tte-/-• 3 i 5 6 

FILAI -PRino 11.0 



sul C/C N. 	6_6300(4 
intestato a VE.F.:MAL...0.01(iAMATLICE 	 

_kEvení.fRust9te_.c:I.REndroattiltute____ 
eseguito dam`4  
residente in  	L)  

ROMA- 

L I A 	P 5T,  
POMA S lineare dell'Ufficio accettante C C 9edlo 

9  	
U l ..jilr181 	POSTALE 

Bollo a data 	 
del bollettario ch 9 

e 

o Botiolineare dell'Ufficio accettante 

POSTALE 

Bollo a data 
del bollettario ch 9 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE 
di n versamento 	di 

Lire 

CONI, CL SN.TI POSTALI 
ATTESTAZIONE L 
d' un;e2nto 	di L. A500 -+/  

..4e.cachl'é) Lire tri2~4 

data 	Progres.• 

6645004 	  
intestato a 	C;217_,CeSta 	 511: 	 

biale Ct;zeinatztta 
esegluittoe-Vda F:./L/-1 

:_ residente in eamaeactt.lhila.59c_chetti...t5/13.,. 

	

addì 	  

data 	progress. 

sul C/C N. 



Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti o favore 

di Enti e Uqìci pubblici) 

p ijt 	plifiediff 

J4 110R-E 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

CO/a/;9/5 E.  
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

e 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta DEAN FILM S r.L. con sede in Roma 

Via di Villa Sacchetti 15/B - rappresentata dai suoi 

Amministratori Sigg.PIO ANGELETTI e FRANCESCO ADRIA 

NO DE MICHELI, facendo seguito alla domanda di reni 

sione del film di sua produzione dal titolo: 

"PRIMO AMORE"  

chiede ai sensi dell'art. della legge 21/4/62 W°161 

di venir ascoltata dall',On.le Commissione di Revi- 

sione Cinematografica. 

Con osservabza. 

Roma, lì 13 Giugno 1978 r 
DEAN FI RA 

Gli 	I, 



istr 

sioa~e Revisioni 	atografiche 	 

ttoscritta DEAN FILM S.r.L. con sede in Roma 

L_Vik,di Villa Sacchetti, 15/BL- iella persoaa dei 	 

siaci_A~stratori Biga. MANGIME/TI e FRANCESCO  

-ADRIANO DE___MCEELIL_chiodo che  il Fila dal titolo  

aPRIMO AMORE" possaMszusere definitivamente il ti- 

tolo 

PRIMO AMORE di DINO RISI 

La scrivente precisa che il film è stato esaminate 

dalla Comaissicao di Censura il 23/6 c.a.  e ~a è 

state ancora ritirate il ~Uve viste. 

_Cca osservanza. 

Romag, lì 	26 Giugno 1978 

.interol

N

Afii 	del 
turirt . : • i spettRcoio e  I Ni• 72:e4;•: 9:!\i'. SP,';TfliCOLO 

d, 

—.....--  2 
 b  6 111. 1978 

,

p._°2-(..,...._ ..............  Prot. Pos. 



  

MOD. 5 6 SPET T 

MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n.56 

  

(-Azoiofig/ "ei‘ 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Divisione V" Revisione cinem.e teatrale 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE  

La Società DEAN FILM Srl., produttrice del film 
"PRIMO AMORE", revisionato in data 24/6/1978, ha chiesto 
di poter cambiare il suddetto titolo in quello di 

"PRIMO AMORE di DINO RISI". 

Poiché il suddetto film non ha effettuato sino 
ad oggi nessuna uscita nel territorio nazionale, si espri—
me parere favorevole al suddetto cambio titolo. 

Per le determinazioni della S.V. 

Roma,  2 -6' GI U. 1978 

IL PR  •  DIRIGENTE 
(dr. 	i►onio Calabria) 



i 

2 6 G l U.1978 1. 

4•11-f-hAN41,9.7.3.' 

— ALLA DEAN FILM Sri. 
Via di Villa Sacchetti, 15/B 

VO Revisione 	 se: ROMA = 
cinematografica 

/0/7)0 

Film "PRIMO AMORE" 

Con riferimento alla domanda presentata 
da codesta Società tendente ad ottenere il cambio 
del titolo del film in oggetto, si comunica che —
in considerazione del fatto che il film non ha 
effettuato nessuna uscita sul territorio nazionale 
si autorizza il cambi© del titolo del film "PRIMO 
AMORE" in quello di 

""PRIMO AMORE di DINO RISI"" 

IL PRIMO DIRIGENTE 
(dr. Antonio Calabria) 

EtoA. CALABR1A 



3/6 7/ox 

2 6 GU.1978 

Lo-,  

F.to A CALABRIA 
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' MINISTERO_DELTURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello  __Spettacolo 

Z-0---82- 
46 61U.  Io _ Oggetto: film 	"PRIMO AMORE di Dino Risi” 

sottoscritta_DEAN FILM 8..rA5is_catusede_inRota_ lius 

- Via di Villa Sacchetti 15/B - presenta domanda 

affinchè le vengano rilasciatin!AD_ViSti_Oensura 

del film in oggetto. 

Con osservanza 

Roma, lì 26 Giugno 1978 

DEAN 
,.. 	s. r 	I. 

rve 	ffl4m  
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:  	 di 	Dino RiSi 	/ e• 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: Uso Cremonesi in arte Mcilio, vecO4io comico -ìsavanspettacoìo, arri-
va a Villa serena, pensionavo per alqisti Cel varietà, del (Arco, della lirica, 
diretto ea un ex militare scrprannceinato il Capitano. 'ticchio è reTst'o oi 
non rimaneezi a lungo, in quel luoro, aspetta i soldi della 0,,.sione ron gli 
arretrati pez4 realizmare un suo vecchio desiderio: mettere su una nuova compa- 
gnia di avallspettacolo, di cui lui sarà il capocomico. Tra gli ospiti Ugo ri- 
vede suoi ex amici e colleghi, eoue Augus-arelloe  amante degli scherzi, lAcy 
ex soubrette au:o.-a bella e ai vecchi tempi sua al,ante. Il giorno dopo duran- 
e la prisma colazione, No sco7,-„,e aenata, una bella inserviente giovanissima 
ma con uS carattere motto volubile. Ugo comincia a carteggiarla ma senza mol-
to ~so. Intanco nell'ospizio la vita (on'inma• amby, timo dei pift vecchi: 
si sposa con »ma polacca desiderosa soltanto di ~Mem* la cittaUinanza ita-
liana. Anselon, viene scelto per girare un film, la scema si svolge sotto la 
pioggia, si *amala e nel 'iro di pochi giorni muore ai polmonite. 
Augmstarello vende biglieci i una macabra riefa: vince chi indovina chi 
morirà per primo. - Un giorno il ire or* porta al mare i suoi pensiOnati. 
Ugo rimasto solo a Villa Serena, ne approfitta per corteggiare ~atm la por-
ta in camera li Lui-y, le fa indossare l'abito di »cena della »ombretto e le 
fa balenare la possibilità di diventare un giara(' l'attrazione del cao spetta- 
olo. 	giunt e la pensione, l'avvealneato é festeggiato ('.a Ugo con 
gli amici in un'osteria. L'indomani mattina il comico salendo sulla sua vecchia 
macchina ha 7a sorpresa di trovarvi '-enata. C' stanca di quella vita, andrà 
a Milano con lui. Ugo si scopre innamorato di lei, è, a 60 anni, il suo pri- 
mo vero amore. - 	i ,iu.at..ro milioni degli arretrati. Ugosi comporta da avran 
signore. ,Jcenlono nel 	bell'albergo di Yil.ano e 7enata è coperta di regali. 
Ugo va senza su.-:esso da un agente teatrale all'altro. 
Il capitale si assottiglia. Ugo è sempre pi innamorato e geloso, ,enatm lo 
tradisce con un calcia7ore suo compaesano. ra la sua apparizione inaspettata- 

un figlio di Ugo, un gigante barbuto di 40 anni, di professione pittore 
con una moslie piccola e spen4 a che lo tratta come un vecchio. ,opo una se-
rata in casa del Figlio, Uso tenta l'ultima carta: una :7 privala, diretta 
da un dinamico trentenne, al Ama. Penet 	concede volentieri» 

P  Ittt• 
a pelli 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 -------- 
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigentilegg 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsh 

	  a termine della legge 

ervanza delle seguenti prescrizioni: 

ostituire i quadri e le scene 

one •el Ministero. 
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 	— --- 

coavg - Via Morgogni 25 - Tel. 887.826 

2) 

Roma, 
	26 61u179  

MINISTRO 

o SGARUTA 



ne sejue ;n 
sta. insulta la r 
un V1'7ile 
ci giorni Mirante i 
felice e seemorao 

lentissima che -erra 
sia. si  ferma il traffico, 

Co su un taxi e io porla alla 
arali lo hanno sottoposto alla cura 
i trova ',limata che si è messa con 

!ella TY privata. a momenti. non la riconosce. le aulura buona 
tuna e parte, dice, per Torino, dove metterti su compaTlia. Torna invece allo 
ospizio in compagaia di un vecchio 7uitto. !_oultima immagine ve' e i due che 
varcano, di nette, il portone iella caM di riposo. nella ,7uale c'è una Fine 
stia accesa, uetla deLia s ansa del Direttore. Un suono ei violoncello si 
di f 	de nell'aria. 

TETfiài DEL rgIn4 LA roPAm rTLM presenta - UGO TOGNAZzI-ORNELLA MUTI in 
hinImo,Kmokewn di 	 - con mARIO DEA MONACO - CATS~A aOltATTO 
lacrimo RILLI ~ACINO 	 - soggette* sceneggi~ara Immo MAt 
CARI e DINO RISI . diretTore della fotografia ~M BELLI COLLI - TechnosPes 
- scenegraria e arreeamento LWIANO norr21 - essuidsti eiTTCUA nUAITA 
costumi della Sig." 	'IWYNE -rummAri - musiche di. l= ORTOLANI &lisio.  
ni nustrali 'AM ADAP - aiuto regista CLAUT-I0 !?ISI montaggiO ALBERTO GALLITTI 
- direttore i produzione GIORGIO SCOTTIM - un film prodotte da PIO ANGFACTTI 
e ADRIANO 	AICFELI - regia di SINO RISI. 

T LIALCOAA: La ,>ean è Irata al Prof'. A .7,  I t CUAntr-INI e agli Abitanti 
an Thellegrino Terme per la cortese collaborazione e ringrazia la comcqg 
S.p.A. DI ASSICURAMICI MILANO - per l'utilizzazione del Crani Hotel, 

di San Pellegrino rema. ~m partecipato Inoltre: LUIGI ROSS/ Ammo 
POSTOORINO YiTTORIO ZA2PATT LOVIST LARREPT PARTA tOTRA7R.r7A/ESE ►  
UOMA 1r1.0MeE - GIANFRANCO CARD/MALI SALVATORR tAMPOCNIARO 	MAIDOIO 
- AUGUSTO CAVERZASIO - TORINDO SERNARDI AND RF' MILDURAND rALf4IRA mccAg 
I - ANNUNZIATA POZZA LIA - NINO ~O. CATFRINA MARCNAND - ispeteore di 
produzione ALBWRTO PASSCW ~storia di produzione POSSCLLA ANGELETTI 
amministratore ROBERTO Mr2.7AROkA oe' Cassiere di produzione FAUSTO CAPOZZI 
operatore alla macchina CAR.I,0 	- fotografo di scena PAUL PORALn - se- 
gretaria di edizione CARLA nIARIA - !unico VITTOPIO MASSI - assistente sce-
nograo zau -I HonTE - truccatore NAUR17/0 GIUSTINI - parrucchiere PAOLO 
PRAW-TuSr:HI - assisterre montaggio LIDIA PASCOLIK1 - aiuto monta Alo VIVIA-
NA MASSI - ufficio stampa PRANCESCA fl GUIDA CANOPI - doppiaggio COOPERATIVA 
DCTPIATORI - assistente dopplhaggio MARrnLO rpirowo - colonna effetti RENATO 
M amma - sincronizzazione COOPERATIVA LAVORO *P ONO ROMA" - nixage ROMANO 
CMSCCACCI - costumi ANNAMODE S  O.P.11 - parrucche ROCCHETTI/CAR/MI - 
cm/Mirare L.C.P. ►  gioielli NINO !CENNO teari di posa INCIR DR PAOLIS Roma. 
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etto: film it PRIMO AMORE n di Dino Risi 
9  dr 

La sottoscritta DEAN FILM SRL,. con sede in Roma - °  v • 

Via di Villa Sacchetti 15/B - presenta domanda affinchè le 

vengano rilasciati n° 75 visti Censura del film in oggetto. 
-w-  3-  AGO 1978 

Con osservanza. 

Roma, lì 2 Agosto 1978 
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21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 	le scritture  , 	ola, di 	o, sostituire i quadri e le scene 

inistero. 

 	3 AGO 19 	 
Roma, 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA:Ugo Cremonesi in arte Picchio, vecchio comico d'avanspettacolo, 
arriva a Villa Serena, pensionato per artisti del varietà, del circo, 
della lirica, diretto dà un ex militare soprannominato "il Capitano". 
Picchio è certo di non rimanerci a lungo, in quel luogo, aspetta i 
soldi della pensiohe con gli arretrati per realizzare un suo vecchio 
desiderio: mettere su una nuova compagnia di avanspettacolo, di cui 
lui sarà il capocomico. Tra gli ospiti Ugo rivede suoi ex amici e 
colleghi, come Augustarello, amante degli scherzi, Lucy ex soubrette 
ancora bella e ai vecchi tempi sua amante. Il giorno dopo durante la 
prima colazione, Ugo scorge Renata, una bella inserviente giovanissima 
ma con un carattere molto volubile. Ugo comincia a corteggiarla ma 
senza molto successo. Intanto nell'ospizio la vita continua. Bamby, 
uno dei più vecchi, si sposa con una polacca desiderosa -soltanto di 
ottenere la cittadinanza italiana. Anselmo viene sclto per girare un 
film, la scena si svolge sotto la pioggia, si ammala e nel giro di 
pochi giorni muore di' polmonite. 
Augustarello vende biglietti di una macabra riffa: vince chi indovina 
chi morirà per primo. 	Un giorno il Direttore porta al- mare i suoi 
pensionati. Ugo rimasto solo a Villa Sarena, ne approfitta per corteg—
giare Renata; la porta in camera di Lucy, le fa indossare l'abito di 
scena della soubrette e le fa balenare la possibilità di diventare un 
giorno l'attrazione del suo spettacolo. Finalmente giunge la pensione, 
l'avvenimento è festeggiato da Ugo con gli amici in un'osteria. 
L'indomani mattina il comico salendo sulla sua vecchia macchina ha la 
sorpresa di trovarvi Aenata. E' stanca di quella vita, andrà a Milano 
con lui. Ugo si scopre innamorato di lei, è, a 60 anni, il suo primo 
vero amore. — Con i quattro milioni degli arretrati, Ugo si comporta da 
gran signore.. Scendono nel più bell'albergo di Milano e Renata è coperta 
di regali. Ugo va senza successo da un agente teatrale all'altro. 
Il capitale si assottiglia. Ugo è .empre più innamorato e geloso. 
Renata lo tradisce con un calciat re suo compaesano. Fa la sua appari— 
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zione inaspettatamente un figlio d,i4Jgo,ickn gigante barbuto di 40 anni, 
di professione pittore con una moglie piccQla e spenta che lo tratta 
come un vecchio. Dopo una serata in casa del figlio, Ugo tenta l'ultima 
carta: una TV privata, diretta da un dinamico trentenne, al quale Rena-
ta si concede volentieri. Ugo li sorprende: ne segue una scenata vio-
lentissima che termina in strada. Ugo ha perso la testa, insulta la 
ragazza, la picchia, si ferma il traffico, interviene gente, un Vigile 
Urbano carica Ugo su un taxi e lo porta alla Neuro. Dopo quindici. 
giorni, durante i quali lo hanno sottoposto alla cura del sonno, Ugo 
esce felice e smemorato. Ritrova Renata che si è messa con il Direttore 
della TV privata, a momenti non la riconosce, le augura buona fortuna e 
parte, dice, per Torino, dove mettarà, su compagnia. Torna invece alle 
ospizio in compagnia di un vecchio guitto. L'ultima immagine vede i due 
che varcano, di notte, il portone della casa di riposo, nella quale c'è 
una finestra accesa, quella della stanza del Direttore. Un suono di 
violoncello si diffonde nell'aria. 

TITOLI DEL FILM: LA DEAN FILM presenta - UGO TOGNAZZI-ORNELLA MUTI in 
"PRIMO AMORE" di Dino Risi - con MARIO DEL MONACO-CATERINA BORATTO-
RICCARDO BILLI-VENANTINO VENANTINI-soggetto e sceneggiatura RUGGERO 
MACCARI e DINO RISI-direttore' della fotografia TONINO DELLI COLLI-
Technospes-scenografia e arredamento LUCIANO RICCERI-costumi VITTORIA 
GUAITA-costumi della Sig.ra MUTI WAYNE FINKELMAN-musiche di RIZ ORTOLANI 
edizioni musicali CAM ADAP-aiuto regista CLAUDIO RISI-montaggio ALBERTO 
GALLITTI-direttore di produzione GIORGIO SCOTTON-un film prodotto da 
PIO ANGELETTI e ADRIANO DE MICHELI -regia di DINO RISI. 

TITOLI DI CODA: La Dean è grate. Al prof. ANGELO QUARENGHI e agli abitan-
ti di San Pellegrino Terme per la cortese collaborazione e ringrazia la 
CONCORDIA S.p.A. DI ASSICURAZIONI - MILANO - per l'utilizzazione del 
Grand Hotel di San Pellegrino Terme.-Hanno partecipato inoltre: 
LUIGI 'ROSSI-ALBERTO POSTORINO-VITTORIO ZARFATI-LOUISE LAMBERT-MARINA 
LOTHAN FRAIESE-FIONA FLORENCE-GIANFRANCO CARDINALI-SALVATORE CAMPOCHIA-
RO-ENZO MAGGIO-AUGUSTO CAVERZASIO-TORINDO BERNARDI-ANDRE' HILDEBRAND-
PALMIRA ZACCARDI-ANNUNZIATA POZZAGLIA-NINO LEMPBO-CATERINA MARCHAND-
ispettore di produzione ALBERTO PASSONE4segretaria di produzione 
ROSSELLA ANGELETTI-amministratore ROBERTO MEZZAROMA-cassiere di produ-
zione FAUSTO CAPOZZI-operatore alla macchina CARLO TAFANI-fotografo di 
scena PAUL RONALD-segretaria di edizione CARLA GIARE'-fonico VITTORIO 
MASSI-assistente scenografo EZIO DI MONTE-truccatore MAURIZIO GIUSTINI-
parrucchiere PAOLO FRANCESCHI-assistente montaggio LIDIA PASCOLINI-
aiuto montaggio VIVIANA MASSI-ufficio stampa FRANCESCA DE GUIDA CANORI-
doppiaggio COOPERATIVA DOPPIATORI-assistente doppiaggio MARCELLO PRANDO-
colonna effetti RENATO MARINELLI-sincronizzazione COOPERATIVA LAVORO 
"FONO ROMA"-mixage ROMANO CHECCACCI-costumi ANNAMODE 68/ G.P.11- 
parrucche ROCCHETTI/CARBONI-calzature L.C.P.-gioielli NINO LEMBO- 
teatri di posa DE PAOLIS Roma. 



DEAN FILM s.r.l. 
Via di Villa Sacchetti,15/B 

Roma 

PRIMO 	AMORE 
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