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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA di REVISIONE 1 4)  Data  22 dicOtkre 1955 
\ 

 

Dr.Diego FABBRI — Presidente 
Il Sottoscritto Stg.Mbris  ER GAS -,.-Amministratore  Dele_gato 	legali rappresentanti 

della Ditta 	
*Film Costellazione ProduZione * 	 ROMA  
	s. 	r.  t   residente a 

Via _Lambro, 21A. 	  Tel. 8.59-.453 	domanda la revisione della pellicola intitolata: 

frigeih cl2 	efore 	LO 	SCAPOLO 	 

della marca: 	 *  Film  Costellazione Produzione * 	  nazionalità  Italiana 

 

 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.450 	accertata metri  t45' 	1 13. 	FilmCostellazie /112/  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 	d) 	
St)  

SOGGETTO 

E' la storia di uno scapolo, costretto dal matrimonio dell'amico co.1 qua 
le viveva, a cambiare tutte le sue abitudini, ad abitare in pensione, a man 
giare in trattoria. 

Egli è convinto che proprio nella sua libertà, nella sua indipendenza da 
qualsiasi donna, possa essere il segreto della sua felicità: e cerca ansio—
samente delle »avventure»: con una hostess che abita nella sua stessa pen—
sione, con una signorina con cui ha rapporti d'affari, con la padrona della 
sua lavanderia, con la sua segretaria; ma deve accorgersi che la mira di 
tutte queste donne non è che il matrimonio. 

E si ritrova più solo che mai: finchè un'ultima delusione, quando crede 
di poter avere un'»avventura" con la bellissima Abbe Lane, non lo convince 
di poter trovare la vera felicità nel matrimonio con una fanciulla che, sen 
za che lui se ne accorgesse, gli ha voluto sempre bene. 

TITOLI DI TESTA  

La CEI—INCOM presenta: 	 N A Z I O N AL 
Una coproduzione FILM COSTELLAZIONE — AGUILA FILM S.A. — MADRID 

Realizzata dalla FILM COSTELLAZIONE PRODUZIONE 

»LO SCAPOLO» 

con ALBERTO SORDI 

e con: 
Maddalena FISCHER — Sandra MILO — Annamaria PANCANI 

altri interpreti: 
Maria ASQUERINO — Fina BOTTIN — Giovanni CIMARA — Alberto DE AMICIS —
Antonella DE LUCA — Cesarina FACCIO — Nino MANFREDI — Attilio MARTELLA 
Franca MAZZONI — Francesco MULE' — Li11i PANICALI — Elvira TONELLI 

ne 



e con: Fernando Fernan GOMEZ 

e con la partecipazione straordinaria di: 

ABBE LANE e IAVIER CUGAT 

Soggetto di Antonio PIETRANGELI 
Sceneggiatura di: 

Alessandro CONTINENZA — Ruggero MACCARI — Antonio PIETRANGELI — Ettore SCOLA 

Assistenti alla regia: Franco ZEFFIRELLI — Armando CRISPINO 

Direttore della scenografia: 
Arredatore: 
Costumista: 
Operatore alla macchina: 
Assistente operatore: 
Tecnici del suono: 
Segretario di Edizione: 
Ispettore di Produzione: 
Segretari di Produzione: 
Capo Truccatore: 
Parrucchiere: 
Fotografo di scena: 
Assistente al montaggio: 

Musica del Maestro LAVAGNINO 

Montaggio: 	ERALDO DA ROMA 

Direttore di Produzione: 
Direttore della Fotografia: 
Regia di 

Ugo BLAETTLER 
Arrivo BRESCHI 
Giuliano Papi 
Erico MENCZER 
Dario DI PALMA 
Bruno BRUNA CCI — Oscar DI SANTO 
Giorgio GASPARINI 
Antonio GRECO 
Spartaco CONVERSI — Mario MILANI 
Virgilio MOROSETTI 
Ottorino CENSI 
Aldo GALFANO 
Marcella BENVENUTI 

Carlo BESSI A.D.C. 
Gianni DI VENANZO A.I.C. 
Antonio PIETRANGELI 

Il ballo con Abbe LANE è stato eseguito con l'orchestra "LOS JAVALOYAS" 
e con la pattecipaziorte dei ballerini Paul STEFFEN e BUD THOMPSON 

Coreografia di Paul STEFFEN 

Negativi e Positivi: 

Registrazione sonora: 

Sviluppo e Stampa: 

GEVAERT 

WESTERN ELECTRIC 

ISTITUTO NAZIONALE LUCE 

Interni realizzati negli Stabilimenti di CINECITTA' 

Marchio A.N.I.C.A. 





ROMA li 29 DIC, 1955 RETARIO DI STATO 

I STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNAIA, 1 - CORVO 

0(_„( 

Wt/Litk 

Vista la quietanza N. 	  in data 	  del Ricevitore del Registro di Roma 

comprovante l' eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 

e dell'art. 	del relativo regolamento salvo il disposto clan' art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 

settembre 1882, n. 1012. 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2)  	  



N. 	1  ROMA 
del b 

vute 2 21 

''AL VERSANTE 
SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 

Attestazione di un 

Versamento per tasse e &pressioni g 

L. 
(in cifre) 

Lire  	
(in lettere) 	;  	

—  

n 
2 

(0,1 bPd 2 /541.e 	/  

sul c/c N./etry,( 	intestato3 

all'UFFICIO DEL REGISTRO3 

di  	
o 

144  

CV 

o 
Lt 

eseguito da ft /Al 

Addì(')  2  / e.'/Z-   195  5- 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 





ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 

VIA SISTINA N. 91 	 ROMA 	 TELEFONI 64.023 - 62.735 

IL PRESIDENTE 

Prot. (23  VIT/fg 	Roma, 19 dicembre 1955 

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI niNISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

OGGETTO:Revisione del film: "LO SCAPOLO". 

Si pregano i Competenti Uffici di codesta On.le Dire—
zione Generale di voler cortesemente sottoporre al visto di 
revisione il film: 

"LO SCAPOLO" 

della Ditta nostra Associata FILM COSTELLAZIONE, che è stato 
ultimato e viene presentato nella sua copia standard defini—
tiva per il pubblico. 

Ringraziando porgiamo distinti ossequi. 

IL PRESIDENTE 
(Avv(itel Monaco) 
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1 	. 

FILM "LO SCAPOLO" 
	 2 0:14 

ritS NAZIONALE AMMESii 	rIlEAMMAZIONE OB&I.&Tfl  
AL CONTRIBUTO DEL In', -2; 	:::3NTRI8UTOSUPPI.EMENTARE DELL 3 

2' ed ultime °orma daWart, Il della legge 29 -12.1949, n° 9 
p. IL DIRET•fRICIIIIAL,P. 



On/le MINISTERO 

Z o 1  .. 3 
, 	t3 

:® 
aV 	,   

DEL TURISLO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia  

ROMA   ,If 

La sottoscritta Società per Azioni CEI-INCOM con ..1 

sede in Roma - via Nomentana 833 - chiede che vengano rilam 

sciati n. 30 visti di censura della copia del film " LO 

SCAPOLO", di propria distribuzione. 

Con osservanza. 

Roma 11 	2!30,1960---- 

IN 	zit, 	,,, 

( 

visto per la FILM cosT= mon pRoDuzioNE Wir.l.  

liquidazione. 

/ 
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REPUBBLICA ITALIANA 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

LO SCAPOLO " 
TITOLO:   

2450 
dichiarato 	 

Metraggio 	
2 4  5 O - accertato 

Marca : 
FILM COSTELLAZIONE 
PRODUZIONE 

10.000 - 1 -1960 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: E' la storia di uno scapolo, costretto dal matrimonio di un amico col 
quale viveva, a cambiare tutte le sue abitudini, ad abitare in pensione, a mangia 
re in trattoria. Egli é convinto che proprio nella sua libertà, nella sua indipen 
denza da qualsiasi donna, possa essere il segreto della sua felicità: e cerca an-
siosamente delle "avventure": con una hostess che abita nella sua stessa pensione, 
con una signorina con cui ha rapporti di affari, con la padrona della sua lavande-
ria, con la sua segretaria; ma deve accorgersi che la mira di tutte queste donne 
non é che il matrimonio. E si ritrova più solo che mai: finché un'ultima delusione 
quando crede di poter avere una "avventura" con la bellissima Abbe Lane, non lo 
convince di poter trovare la vera felicità nel matrimonio con una fanciulla che, 
senza che lui se ne accorgesse, gli ha voluto sempre bene. 
TITOLI DI TESTA - La CEI-INCOM presenta: una coproduzione FILM COSTELLAZIONE-AGUILA 
FILM S.A. - MADRID; realizzata dalla FILM COSTELLAZIONE PRODUZIONE: "LO SCAPOLO" 
con Alberto Sordi e con Maddalena Fischer - Sandra Milo - Annamaria Pancani - 
interpreti: Maria Asquerino Pina Bottin - Giovanni Cimara - Alberto de Amicis - 
Antonella De Luca - Cesarina Faccio - Nino Manfredi - Attilio Martella - Franca 
Mazzoni - Francesco Mulé - Lilli Panicali - Elvira Tonelli e con Fernando Fernan 
Gomez e la partecipazione straordinaria di: Abbe Lane e Xavier Cugat. 
Soggetto di Antonio Pietrangeli - Sceneggiatura di: Alessandro Continenza - Ruggero 
Maccari - Antonio Pietrangeli - Ettore Scola - Assistenti alla regia: Franco Zeffi 
relli - Armando Crispinp - Direttore della scenografia: Ugo Blaetler - Arredatore: 
Arrigo Breschi - Costumista: Giuliano Papi - Operatore alla macchina: Erico Menczer 
Assistente operatore: Mario di Palma - Tecnici del suono: Bruno Brunacci - Oscar 
Di Santo - Segretario di edizione: Giorgio Gasparini - Ispettore di produzione: Ah 
tonio Greco - Segretari di produzione: Spartaco Conversi - Mario Milani - Capo truc 
catore: Virgilio Morosetti - Parrucchiere: Ottorino Censi - Fotografo di scena: 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il  2 	 a 
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 senM, 09.4 vSet6ATIA.gge speciale e sotto l'osservanza delle 
seguenti pretbitiMAUP'1“ 	' 	) 	' 

1TARE GELL'3% 
1°) di no p modificare in guisa alcuna 	ilg49thotilog e le scritture della pellicola, di non 

sostituire i quadri e le scene relative, .di.,no».:?ggiungetztenaitittu di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	
--- 

3  MAG. 	
1960 	OSO 

 DEE. 
 \\O:, E EgE"Cs- 

SO•COE()  

10_1\ONE_ 	

901pC,0‘.0 

13. c• 
 froto 

G. De 	IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Poi Peusoca 

Roma, li 	 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
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Aldo 2(Ifano.- Assistente al montaggio: Marcella Benvenuti - Musica del maestro 
LavadnMOgotaggio: Eraldo Da Roma - Direttole di produzione: Carlo Bessi A.D.C. 

DiretehO.lo. Fotografia: Gianni Di Venanzo 	- Regia di Antonio Pietrangeli 

Il 	 be Lane é stato eseguito con l'oréhestra "LOS JAVALOYAS" e con la 
parteciiìàzione dei ballerini PAUL STEFFEN e BUD THOMPEON - Coreagrafie di Paul 
Steffen - Negativi e positivi: Gevaert - Registrazione sonora: Western Electric -
Sviluppo e stampa: Istituto Nazionale Luce - Interni realizzati negli stabilimenti 

di CINECITTA' - Marchio A.N.I.C.A. - 
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On.le 

Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

Genera' e dello Spettacolo  

___r_ta 	della 	 Ferratell-a,-5.1— 

2c 75'3 
La sottoscritta Film Costellazione Proda- 

ztone 	r 	1.-n-1_44u_tdaittone, con__.9ede_tn_ Roma_ — 

Viale Rossini _15, chiede che le vangano_rtlasciati 	2 i 

	

visti-_r-ela_t_i aza  ente_a_film dal titolo: 	 .-/_/6  2_ 

»ALBERTO—IL—CONQUIZTATCRE" 

("Lo sfapolo») 	 

,47.1e,gaa71'uopo n_°_30 visti con marche re— 

ate—annulla  te. 

Con ORIZormInscas_ 

MA 	4 FEL 1962  



DIREZIONE. GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: •ALA 
	

ATOMO,  (Lo Scapo 

Metraggio 
dichiarato 	1450  

) accertato 	 

Marca: F11,-,  C SULLAZIO 
ZIOM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA .1:‹* 	 scapolo,costretto dal 	=tiannio di out amico 
col quale viveva, a caAita.ce tutte le suo abitudini, ad abitare in 

' , angiaxe in trattoria. 	
ensio 

ne, a convi etto che proprio nella su 	lhori. 
nella sua indipendenza pia q alsiasi 	na, possa essere il segreto 

íe-i a sua folicoltà: e cerca ansiosa=mente Nelle "avventure': con una hostera 
che a ita nella Ama stessa pensione, con una a gnorina con cui ha rapporti 
di affari, con la padrona della »la lavanderia, con la eaa segretaria; 
devo accorgersi che la ,ftira di tutte queste donne non è che il matrionio. 

ari ritrova più solo che 	finché l'ultiNa delusione quando crede di 
poter avara vara 'avventura" con la bellissima Abbe sane, non Io convince 
di poter trovare la vera felicità nel matrimonio con oca fanciulla che, 
senza olmi lui no ne accorgesse, gli ha ~apra voluto bene. 
TITOLI DI TESTA: La YARIzTY FILA,  premuta; una coproduzione 	COSULLA. 
LIONE-AQUILA FIL S.A. . t,410:11: realizzata dalla F1L- COSTELLAZIOU P;:0. 
LIMONE: *AL5ERTO IL CONQUISTATodEll (Lo scapolo) Con All'orto Sordi e con 
NUL. :1:aatradi - Sandra 	ac;dalena Fisehor - Annanarla Pancani al- 
tri interpreti: aria Ancorino - Pina SuLtin - Giovanni Cimara - Alberto 
te APAcis -;Antonella Do Lesa Cesarina Faccio - Attilio 	- Fran- 

ca kaasoni - i'rancesco malà L1111 Panicali - blv1ra Tonchi e con YernAn 
do Fernan. Go ez o la partecipazione straordinaria di: Albe rane e Xaviot 
ugat. saggino t=i Nato/aie Piot:angeli - Sceneggiata** di* Alessandro .;on-

tInens . Aaggoru ~Ari . Antonio Pistrangell Mara Scola - Acaisto~ 
ti alla roglat pratese Zsllireili - Armando Crispliso alrettora della sce-
nografia: Ugo Blaetler - Arredatore : Arrigo ~chi - Costumtsta: Giuliano 

- operatore alla ~Usa: brine .a'n'se Aea. oratore: arie di 
Palma 	 del suono 5runo Brunacci 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 a 
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°) 

_ 	,ttTIACOLO 	 

7 vfl' 
Roma, li 	  

O LO 
ftl=i«MWOERO 

Tipografia U. TERENZI - ROMA, 11 -1961 - 10.000 
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 

F.to ivIAC,.-",1 

io di 
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Filo Costellazione Produzione in liqui. 
Viale B. E3uozzi, 32 

o- ROMA 

Roma, 16 Piarzo 1965 

On.le 
gINIST.U10 DEL TURISTA) E DELLO SPATTAC O 
ilirzione Generale dello Spettacolo 
Via dalla Ferratella 51 

ROMA 

e p.c.: 	SAN PAOLO FILM 
Via Portuense n. 746 

ROMA 

Con la presente autorizziamo cAesto Onorevole Linist?-
ro a rilasciare alla Spett.le San Paolo Film, che ci lec ,e in co-
pia, i visti censura relativi ai seguenti film: 

- CALABUIG 
I DANNATI DIILRSAVIA 

- UOMINI OMBRA 
- LA PRINCIPESSA DELLE CANtRIE 
- IL RITORNO DI ARSENIO LUPIN 
- ALBERTO IL CONQUISTATORE 

Vi ringraziamo e Vi porgiamo i nostri/ it. distinti 
saluti. 

MG/gb Viiiu  Cesta 



i.-1.TkA D BOLLO' 
‘-, 	

‹r;  i 
t 	

;0, . 

111 	'IsiO  - 
O 

04A 
*L-ffir1(27, ' 

MINISTERO DEL TURISMO E DRITD_SPETTACOLO 

Dirazione___Generale della Spe_t_tacol _o_ 

Cinematografia_- Via delle Ferratella*_5I - _;10kft 

La _SAN PAOLO FTLM - residente inRoma - 	: 	r. 

tuense, 74 	- chiede_a_cd_desto on.le Ministard 

rilascio di n° 17 nulla-Asta di proiezione in 

blico del film:____ "ALBERTO IL CONQUISTATORE", 

La SAN_PAOLO FILM, proprietaria dei diritt.  • 

sfruttamento a I6mm. del film sopra c 	z 	• : 

ra sotto la propria 	 che tutte _responsabilità 

pie a I6mm. del film_____adno assolutamente identich di 

all'originale 35mm. per il_quaLe è stato rilascia o 

il visto di censura n° 20753 del 29 Dic. 1955. 

La SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tute 

le copie a I6mm. per le quali vengono richiesti i 

presenti nulla-osta di censura, sono stampate su 

materiale ininfiammabile. 

Con osservanza. 

Roma, 	23 MAR . 
1g65 

SA 	PAOLO FILM 
GENERALE h : 	•  NE 

go 	• - 	ense,  746 r •,,,,_ 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "ALBLRTO IL COIN_QUISTAT0E.L" 	(Lo scapolo) 	  

FILM COSTLLL 	• pxyvo • cx  
3.11, 

ra 
•	 

TRAMA: - E' la storia di uno scapolo, 	retto 01; tia -,trimonio ami- 
co col quale viveva, a cambiare t 	le s UTtudini ad'a:bitare in pen- 
sione, a mangiare in trattoria.> Eg nolvinto che,Pt:Oprio 	~1_1- 
bertà, nella sua indipendenza da quasiasi dopRaPóssa essere il se 	o 
della sua, felicità: e cerca affannosamen c Ite "avventure": c• 	P. hos- 
tess che abita, nella. Sua stessa Pens9Q1, con una -signorina-con cui ha rap-
porti di affari, con la padrona de9_1a sua lOyahderia, con la sua segreta-
ria, ma, deve accorgersi che 19 mira, ditié'queste donne nonnè che il ma-
trimonio. E si ritrova. più solo chemai: flpetiè.  l'ultima delusione quando 
crede di poter avere una avventure con 	bellissima: Abbe ano, non lo con- 
vince di poter trovare la vera felicità nel matrimonio con una fanciulla 
che, senza che lui se ne accorgesse, gli ha sempre voluto bene. 
TITOLI DI TESTA: La VARILTY FILM presenta: una. copruduzione FILM COSTELLA-
ZIONL-AGUILA FILM S.A. -MADRID: realizzata dalla FILM COSTLLLAZIONL PRO-
DUZIONI,: "ALBLRTO IL CONQUISTATORL" (Lo Scapolo) Con Alberto Sordie con 
Nino Manfredi - Sandra Milo - Maddalena Fischer Annamaria. Pancani - al-
tri interpreti: Maria Asquerino - Fina Bottin - Giovanni Cimarti - Alberto 
De Amicis - Antonella. De Luca - Cesarina Faccio - Attilio Martella - Fran-
ca Mazzoni - Francesco Mulé - Lilli Panicali - Elvira Tonelli - e con Fer-
nando Fernan - Gomez e la partecipazione straordinaria di Abbe Lane e Xa-
vier Cugat. Soggetto di Antonio Pietrangeli - Sceneggiature, di Alessandro 
Continenza - Ruggero MaCCPri - Antonio Pìetrangeli - Ettore Scolo - Assis-
tenti alla regia: Franco Zeffirelli - Armando Crispino - Direttore della 
Scenografia: Ugo Blaetler - Arredatore: Arrigo Breschi- Costumista: Giulia-
no Papi - Operatore della Macchina: Enrico Moncze - Ass. Operatore: Mario 
di Palma; Tecinici del suono: Bruno Brunneci - Oscar di Santo - Segreta-
rio di Edizione: Giorgio Gasparini - Ispettore di produzione: Antonio Greco 
Sefretari di produzione: Spartaco Conversi - Marie Milani - Capo truccatore' 
Virgilio Morosetti - Parrucciere Ottorino Censi - Fotografo di scena: 
Aldo Calfano Ass. al montaggio Marcella Benvenuti - Musica del maestro 
Lavagnino - Montaggio: Eraldo da. Roma - Direttore di produzione Carlo Bessi 
A.D.C. - Direttore della Fotografia: Gianni di Venazo A.I.C. Regia di 
Antonio Pietrangeli. 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 
a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947. N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i 
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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,  2 5 moR. 1965 	 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETT 

2 9 Di 1955 



Il ballo di Abbe Lane è stato eseguito con l'orchestra "LOS JAVALOYAS" 
e con la, partecipazione dei ballerini: PAUL SUFFLN L BUB THUAPSON-
Coreografie di Paul Steffen - Negativi e positivi: Gevaert - Registra-
zione sonora: Western Electric - Sviluppo e stampa: Istituto Nazionale 
Lude'- Interni 'realizzati negli stabilimenti di CINLCITTA' - Marchio 
A.N.I.C.A. 
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MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Via della Ferratella 

ROMA 

La sottoscritta Intercjnematorrrafica Distribuzio 

ne s.r.1., 	in persona del suo amministratore unico 4 	7 2 
i - 

Fernando Roberti, con sede in Roma — Via Vicenza 38 

chiede che le vengano rilasciati no 20 visti censu— a z tus. 
ra del film: 

"ALBERTO IL CONQUISTATORE" 	(Lo scapolo). 

Con osservanza 

Roma lì, 
TERCINEMATOGRAFICA 

DISTRIBUZIONE 	I. 

frl 

A  Nomp //,••40 

ir 

2 3 LuG 1974 

I r 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	
" ALBERTO IL CONQUISTATORE " (Lo scapolo) 

Metraggio dichiarato 	2.450  
puy COSTELLAZIONE PRODUZIONE 

Metraggio accertato 	
 

2450 
	

Marca: 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: E' la storia di uno scapolo costretto, dal matrimonio di un amico con il 
quale viveva, a cambiare tutte le sue abitudini, ad abitare in una pensione, a 
mangiare in trattoria. Egli è convinto che proprio nella sua libertà, nella sua 
indipendenza da qualsiasi donna, possa essere il segreto della sua felicità: e 
cerca affannosamente delle "avventure": con la hostess che abita nella sua stes 
sa pensione, con una signorina con cui ha rapporti d'affari, con la padrona del 
la sua lavanderia, con la sua segretaria; ma deve accorgersi,che la mira di tut 
te queste donne non è che il matrimonio. E si trova più dolo oche mai: finché la 
ultima delusione quando crede di roter avere una avventura con la bellissima Ab 
be Lane, non lo convince di poter trovare la vera felicità nel matrimonio con 
una fanciulla che, senza che lui se ne accorgesse, gli ha sempre voluto bene. 
TITOLI DI TESTA:  La VARIETY FILE presenta: una corroduzione FILM COSTELLAZIONE 
AGUILA FILM S.A. — Madrid: realizzata dalla FILM COSTRLLAZIONE PRODUZIONE, 
"ALBERTO IL CONQUISTATORE" (Lo scapolo) con Alberto Sordi con Nino Manfredi —
Sandra Milo — Maddalena Fischer — Annamaria Paneani — altri interpreti: Maria 
Asquerino Pina Bottin — Giovanni Cimara — Alberto De Amicis — Antonella De Lu 
ca — Cesarina Faccio — Attilio Martella — Franca Mazzoni — Francesco Mulé — 
li Panicali — Elvira Tonelli — e con Gernando Fernan — Gomez e la partecipazio—
ne straordinaria di Abbe Lane e Xavier Cugat. Soggetto di Antonio Pietrangeli, 
sceneggiatura di Alessandro Continenza — Ruggero Vaccari — Antonio Pietrangeli —
Ettore Scola. Assistenti alla Regia: Franco Zeffirelli — Armando Crispino. Di—
rettore della scenografia: Ugo Blaetler. Arredatore: Arrigo Breschi. Costumista: 
Mario Di Palma. Operatore della macchina: Enrico Poncze. Assistente operatore: 
Mario Di Palma. Tecnici del suono: Bruno Brunacci — Oscar Di Santo. Segretario 
di edizione: Giorgio Gasparini. Ispettore di produzione: Antonio Greco. Segreta 
ri di produzione: Spartaeo Conversi — Marie Milani. Caro truccatore: Virgilio 
Morosetti. Parrucchiere: Ottorino Censi. Fotografo di scena: Aldo Calfano. As—
sistente al montaggio: Marcella Benvenuti. Musica del Maestro Mavagnind. Montai 
gio: eraldo Da Roma. Direttore di produzione: Carlo Bessi A.D.C. — Direttore 
della fotografia: Gianni Di Venanzo A.I.C. — Regia di Antonio Pietrangeli. 

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 	etni 	oz 
a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N 379 e del regolamento annesso al R. D. Lei 	- tg-I4-92VW''  3287 
salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 



I 5 O 7 5  
Via della Ferratella 51 

00184 Rau 

sPierT.LE 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

— Direzione Generale dello Spettacolo — 

t 
La S.r.l. IIEUS.1 CINEMATOGRAFICA, in persona 

dell'amministratore unico Sig. Marcello Rossi, dom.to per la 

carica in Roma, Via Varese 5 (partita I.V.A. n.00401740584), 

chiede a questo Spett.le Ministero che le vengano rilasciati 

n.40 (quaranta) visti censura del suddetto film : 

" ALBERTO IL CONQUISTATORE " (LO SCAPOLO) 

Distinti saluti 

Rosa, 4/5/1982 

EDUSA CINELO, 
	  4011" 
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REPUBBLICA ITALIANA 

>Nd 	 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

T I T O L O • 	w  ALBERTO...IL..CONQUISTAT.QRE  "  (Lo scapolo) 	  

Metroaa io dichiarato 	  

t  4  Mpl-,ri ,nin rarrPrt0t0 	_-".. .7  
P , 

Marca. 	FILM_COUTULAZIONE PUODUZIONE 

  

     

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

   

TRAMA: E' la storia di uno scapolo costretto, dal matrimonio di un amico con il quale viveva, 
a cambiare tutte le sue abitudini, ad abitare in una pensione, a mangiare in trattoria. Egli 
è convinto ohe proprio nella sua libertà, nella sua indipendenza da qualsiasi donna, possa 
essere il segreto della sua felicità: e cerca affannosamente delle "avventure": con la 
hostess ohe abita nella sua stessa pensione, con una signorina con cui ha rapporti d'affari, 
con la padrona della sua lavanderia, con la sua segretaria; ma deve accorgersi che la mira 
di tutte queste donne non è che il matrimonio. E ai trova più solo ohe mai: finché la ultima 
delusione quando crede di poter avere una avventura con la bellissima Abbe Lane, non lo 
convince di poter trovare la vera felicità nel matrimonio con la fanciulla che, senza ohe 
lui se ne accorgesse, gli ha sempre voluto bene. TITOLI DI TESTA:  La VARIETY FILM presenta : 
una ooproduzions FILM COSTELLAZIONE ACUILA FILM S.A. — Madrid: realizzata dalla FILM 
COSTELLAZIONE PROEUZIONE, ALBERTO IL CONQUISTATORE (Lo scapolo) con Alberto Sordi con Nino 
Manfredi — Sandra Mila — Maddalena Fischer — Annamaria Pantani — altri interpreti: Maria 
Camerini: — Pina Bottin — Giovanni Cimara — Alberto De Amicie — Antonella De Luca — Cesarina 
Faccio — Attilio Martella — Franca Massoni — Francesco Mulò — Lilli Panicali — Elvira Tonel—
li — e con Gernando Fernan — Gomez e la partecipazione straordinaria di Abbe Lane e Xavier 
Cugat. Soggetto di Antonio Pietrangeli, sceneggiatura di Alessandro Continenza — Ruggero 
Macoari — Antonio Pietrangeli — Ettore Scola. Assistenti alla regia: Franco Zeffirelli —
Armando Crispino. Direttore della scenografia: Ugo Blaetler. Arredatore: Arrigo Breschi. 
Costumista: Carlo Di Palma. Operatore della macchina: Enrico Poneze. Assistente operatore: 
Carlo Di Palma. Tecnici del suono: Bruno Brunaoci — Oscar Di Santo. Segretario di Produzione: 
Spartano Conversi — Marie l4ilani. Segretario di edizione: Giorgio Gasparini. Ispettore di 
produzione: Antonio Greco. Capo truccatore: Virgilio Rosatti. Parrucchiere: Ottorino Cenai. 
Fotografo di scena: Aldo Calfano. Assistente al montaggio: Marcella Benvenuti. Musica del 
Maestro Lavagnino. Montaggio: Geraldo Da Roma. Direttore di produzione: Carlo Bessi A.D,C. 
Direttore della fotografia: Gianni Di Venanzo A.I.C. — Regia di Antonio Pietrangeli. 

Si ril-ascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 

a termine dell'art. 14 della L 16 - 5 - 1947, N 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 - 9 - 1923, N. 3287 

salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 
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a, di  non sostituire i quadri e le scene 

autorizzazione  dal Ministero. 
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - 667626 - Via Morgagni, 25 - Roma 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



Roma, lì 13 gennaio 1956 

Via Lambro, 2a - Telefoni 847.861 - 859.453 

Indirizzo telegrafico FILMCOST 

Proto n° 9542/Gen/MG/Maso 
C. C. I. A. Roma N. 161791 

Ono  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo—Cinematografia 
Via Veneto, 56 
ROMA  

OGGETTO:  Fonogrammi alle Prefetture per il film "LO SCAPOLO" — 

La scrivente Società FILM COSTELLAZIONE PRODUZIONE con sede in 
Roma—Via Lambro, 2/A., fa domanda a codesta On. Presidenza del Con—
siglio affinché vengano trasmessi mediante fonogrammi i visti di cen 
sura relativi al film in oggetto, a tutte le Prefetture della Repub—
blica. 

Si fa presente che, oltre a un fondo di L. 8.000,— giacente pres 
so codesta Presidenza, la Società ha effettuato in data 12/1/1956 un 
ulteriore versamento di L. 25.000,—. 

Con osservanza, 

* Film Costellazio e Produzio • * 
S. 

42f
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Moo. 845 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

FONOGRAMMA N . 20753  

PREFETTURA 	 = ROMA = 

e per conoscenza 

QUESTURA 	 = ROMA = 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZA= 

SI PROIEZIONE FILM " LO SCAPOLO" AMBI TO QUESTA PROVINCIA ( • ) 

SOTTOSEGRETARIO BRUSA SCA 

RICEVE 144e:L  
TRASMETTE  

ORE 	it`,5"2  
DATA 	34 - I f‘ 



NUM. 

Indicazioni di urgenza 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito 1‘i. 	 all'Ufficio di 	  Trasmi tenie 	  

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

Mon. 83 

 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 
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(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (o. 50.000) 



Qualifica NUM. 

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

   

 

Indicazioni di urgenza 

  

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

     

        

         

   

TELEGRAMMA 

   

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente  	  

DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

Mon. 83 

 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

QUESTURE  TRENTO = AOSTA = BOLZANO 	  

20753• = SENZA IMPEGNO P ROGRAWA ZI ONE OBBLIGATORIA 

AUTORIZZASI PROIEZIONE FILM "14Q SC4POLO" 

AMBITO CODESTA PROVINCIA (‹. ) 	  

   

SOTTOSEGRETARIO BRUSASCA 

 

    

       

       

       

(1102151) Rich. 11 del 1953 -akt. Poligr. Stato - O. C. (e. 50.000) 



"LO 	SCAPOLO 

DIALOGHI  

I° RULLO 

VOCE PAOLO 
	

Lo vedete quel giovane vestito di scuro che sta 
(sugli sposi) 	infilando l'anello al dito della sposa? Beh, quel 

lo non sono io. 

Io sto esattamente ad un metro di distanza e vi 

assicuro che questa distanza tra me e il matrimo 

nio ci sarà sempre... 

M'è toccato fare da testimone... Armando è il 

mio più caro amico... Per questo mi dispiace che 

abbia fatto questa fine... Lo credevo più furbo 

e invece... eccolo là... 

Oh Dio! C'è pure Carla! E' meglio che faccia fin 

ta di non vederla... 

(sogg.su Carla) 	... E' quasi un anno che non la incontravo... Pen 

care che c'è mancato poco che non mi rovinassi co 

me Armando... Te l'immagini, io sposato con Carla? 

... mica perchè è brutta... anzi — ma perchè le—

garsi con una sola donna... 

... Io ne avrò venti... con le altre diciannove 

che ci faccio? Venti? Ma che dico?... Trental... 

A proposito ho segnato il numero di quella di ie 

ri sera?... Dove sta?... Ah, sì, eccolo... 8,6,7... 
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