
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

k£31;j)  
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

\ 

C3(''\  il sottoscritto 	 GIANNI HECHT LUCARI 	residente a 	 ROMAI 

Via..Aurelia Antica...112.... legale rappresentante della Ditta. 	S...R.L. DOCUMENTO FILM 

con sede a ROMA—Via di Villa Pat-r-L2A, 7  -Leurrretntia, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	  

"AMORE MIO AIUTAMI" (Colore) 

Domanda di revisione 

della marca : S.R.L. DOCUMENTO FILM nazionalità  italiana 

 

   

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

Lunghezza dichiarata metri  3.450 	accertata metri 	  

NTO 

	

Lel o 	FILM 

	

Cm.4,1 	VO E" UNICO 

U. L TereniziL'- 
 nnt e t Lucori ) 

o C, V 	arradi, Tel. 820.302 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Roma, li  23/9 /1969 	 P. 

Regista: Alberto Sordi - Interpreti principali: Albert 	rdi, Monica 
Vitti, Silvano Tranquilli, Laur dani, Ugo 
Gregoretti, Mariolina Cannuli. 

Trama del film: Marito e moglie borghesi benestanti. Il marito ostenta 
larghezza di vedute sulla parità di diritti tra uomo e donna. In tanto 
si sente moderno e progressista in quanto è convintissimo che la moglie, 
educata secondo rigidi e bene assimilati principi morali, non tradirà 
mai il marito. In realtà il marito è geloso e tradizionalista per cui 
quando la moglie gli confida di essersi innamorata di un altro uomo e, 
appellandosi alla sua proclamata larghezza di vedute, gli domanda di 
aiutarla a superare la crisi, il marito si viene a trovare in una situa 
zione imbarazzante: deve continuare ad atteggiarsi a uomo superiore e 
addirittura incoraggiare la moglie a coltivare fino in fondo la sua in 
fatuazione oppure deve rivelarsi per quello che è nel suo intimo ed al 
lontanare con ogni mezzo la moglie dalle tentazioni cui è esposta? 
Dall'alternarsi di queste due opposte tendenze scaturiscono diverse si 
tuazioni comiche, grottesche a volte patetiche e persino drammatiche 
che rappresentano il tessuto connettivo di questa commedia brillante. 



Titoli del fida:  Ceiad Columbia presenta - un film prodotto da Gianni 
Hecht Lucari per la Documento Film - Alberto Sordi - Monica Vitti - 
AMORE MIO AIUTAMI - Silvano Tranquilli - Laura Adani - Ugo Gregoretti - Ma 
riolina Cannuli - Nestor Garay - Gaetano Imbrò (CSC) - Kar Alberty Otto -
Soggetto e sceneggiatura di Rodolfo Sonego - con la collaborazione di 
Alberto Sordi e Tullio Pinelli - montaggio di Franco Fraticelli - Diret 
tore di Produzione Romano Cardarelli - musiche di Piero Piccioni -
Registrazioni presso gli studi della R.C.A. - Edizione RCA-GENERAL Music-
Direttore della Fotografia Carlo Di Palma - Colore della Technicolor -
Produttore Esecutivo Fausto Saraceni - un film diretto da Alberto Sordi -
Architetto Flavio Mogherini - Arredatore Emilio Baldelli - Costumista Bruna 
Parmesan - Aiuto regista Maria Teresa Girosi - Ispettore di produzione 
Paolo Gargano - Segretaria Edizione Ilde Muscio - Aiuto Costumista 
Francesca Romana Cofano (CSC) - Operatore alla macchina Alberto Spagnoli -
Assistenti operatore Enrico Fontana e Dante di Palma - Edizione Mario 
Milani - Cassiere Claudio Saraceni - Assistenti al montaggio Cesarina 
Casini e Sergio Fraticelli - Fonico Fernando Pescetelli - Truccatore 
Nilo Iacoponi - Parrucchiera Marisa Fraticelli - Ufficio Stampa Lucherini 
Rossetti-Spinola - Doppiaggio e sincronizzazione Cinefonico Palatino 
- Doppiaggiaieseguitetgfilla C.I.D. Cooperativa Italiana Doppiatori - 
Gli avvenimenti-e t-personaggi di questo film sono immaginari e qualsiasi 
riferimento alla realtà è puramente casuale. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. dell' Ufficio •*-  S`' 2 /6'  

2:::X4P3  

e 14*  Sezione doP C,  -7n-1:ssione di revisione  ^1,'; 
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-042 p.  r la preiszieno 

i ci  e per resportedziorla. 
4 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L.  66". 9 5,  
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 14.1/ 	  

ed a condizione : 

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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

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

Q 

Roma, li   
1 OTT.  1969 

/..-)IL MINISTRO 
rUtiv 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo 



SI AL VERSANTE 

CONTI CORRENILL POSTALI 
Attestazione del vehamento 

o certificato di addebito 
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nulla osta per rappreseLare al 
pubblico pellicole cilrato raffiche 
o revisione copioni 
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DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei ContiCorrenti 



irma del ricevente 

Fir 	del depositante 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 
Tel.fú_L/ 

Roma, 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX^ - 

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

pellicole, la copia.e--1a-i~sertt-ert-ie-R•e del 

,41e/Aro /0"-c-e ‹ka/14'  



MINISTERO TURISMO Ei SPETTACOLO  

Direzione Generale Spettacolo 

R___O M A_ 

Il sottoscritto Gianni Hecht  Lucari, legale tappre 

sentante della S.r.l. Documento Film con sede in Re-{  

ma via di Villa Patrizi 7; domanda di essere ascolta' 

to insieme al regista in sede di revisione del film  

intitolato: 

"AMORE MIO AIUTAMI" 

Con osservanza. 



   

 

CAPITALE SOCIALE L. 100 000 000 	C C I.A. N. 1005313 

Roma, 3 SEI. 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale Spettacolo 
ROMA 

    

ORRetto: Film "AMORE MIO AIUTAMI"  

Con riferimento alla domanda di revisione del 
film in oggetto, il sottoscritto didiara di rinunciare al 
preavviso di convocazione per essere ascoltato in occasio 
ne della revisione del film. 

Con osservanza. 

VIA DI VILLA PATRIZI, 7 • 00181 ROMA 	TEL. 880.841 - TELEGR. DOC FILM ROMA 



orna, lassit 

Per il ritiro dei nulla osta si d lega a CA,1,44.- 

	 INISTERO TURISMO E SPETTACOLO  

irezione Generale Spettacolo 

Q,Als  A 

amente al film intitolato: 

" AMORE MIO AIUTAMI"  

Con osservanza. 

    

  

    

t 
omanda che le siano rilasciati n140 nulla osta relati 

0 M A 	 

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in 

ma via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentata 

ll'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht Lucari, 



N. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 
AMORE MIO AIUTAMI (Colore) 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 

  

Marca : 

 

3.450
4 
 O 
	*5  

S.R.L.DOCUMENTO FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: Alberto Sordi - Interpreti principali: Alberto Sordi, 
Monica Vitti, Silvano Tranquilli, Laura 
Adani, Ugo Gregoretti, Mariolina Cannuli. 

Trama del film: Marito e moglie borghesi benestanti. Il marito 
ostenta larghezza di vedute sulla parità di diritti tra uomo e 
donna. In tanto si sente moderno e progressista in quanto è con 
vintissimo che la moglie, educata secondo rigidi e bene assimi-
lati principi morali, non tradirà mai il marito. In realtà è gg 
loso e tradizionalista per cui quando la moglie gli confida di es 
sersi innamorata di un altro uomo e, appellandosi alla sua procla 
orata larghezza di vedute, gli domanda di aiutarla a supecre la cri 
si, il marito si viene a trovare in una situazione imbarazzante: 
deve continuare ad atteggiarsi a uomo superiore e addirittura in-
coraggiare la moglie a coltivare fino in fondo la sua infatuazione 
oppure deve rivelarsi per quello che è nel suo intimo ed allontana 
re con ogni mezzo la moglie dalle tentazioni cui è esposta? 
Dall'alternarsi di queste due opposte tendenze scaturiscono diverse 
situazioni comiche, grottesche a volte patetiche e persino drammati 
che che rappresentano il tessuto connettivo di questa commedia bril 
lente. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il "'  1 011. 1959 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigenté leggé speciale e sotto 

l'osservazione delle sèguenti 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 	 

EvANGELIMI 

IL MINISTRO 

TERENZI • Via G. Marradi, 20 - tel. 820.302 - ROMA • 3000 - 469 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
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	 Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in  

Roma, via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresenta- 

ta dall'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht Lucari, 

chiede che le siano rilasciati n.15 nulla osta rela- 5 4 C s c 
tivamente al film intitolato: 

"AMORE MIO AIUTAMI" 

Con osservanza. 

Roma, 28/10/1969 

!lir 	DOC 	m C) FILM 
F7 	UNICO ., I 

(91 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
AMORE MIO AIUTAMI (Colore) 
dichiarato 	 

Metraggio accertato 
 3 - 450   

Marca: 
S.R.L.DOCUMENTO FILM 

D ESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: Alberto Sordi - Interpreti. principali: Alberto Sordi, 
Monica Vitti, Silvano Tranquilli, Laura 
Adani, Ugo Gregoretti, Mariolina Cannuli. 

Trama del. film: Marito e moglie borghesi benestanti. Il marito 
ostenta larghezza di vedute sulla parità di diritti tra uomo e 
donna. .In tanto si sente moderno e progressista in quanto è con 
~issino che la moglie, educata secondo rigidt-e bene assimi-
lati principi morali, non tradirà mai il marito.,An realtà è Ke 
lósoe tradizionalista per cui quando la mogtieglitonfide di es 
serai innamorata di un altro uomo e, appellando-61.81U sua- procla 
mata larghezza di vedute, gli domanda di aiutarla a supeere la cri 

il marito si viene a trovare trtama situazioneArdbarazzante: 
deva continuare ad atteggiarsi a uomo supertore'e ,addirittura in-
coraggiare la moglie a coltivare fino in fondo la sua infatuazione 
oppure deve rivelarsi per quello che  è nel suo intimo ed allontana 
re con ogni mezzo la goglie dalle tentazioni cui è esposta? 
Dall'alternarsi di queste due opposte tendenze scaturiscono diverse 
situazioni comiche, grottesche a volte patetiche e persino drammati 
che che rappresentano il tessuto connettivo di questa commedia bril 
lante. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 1 OTT. 1969 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di 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, li 2  PTT 1969 pat  

(poi. Altnen"' 

IL MINISTRO 

NGFI,1511 
TERENZI - Via G. Marradi, 20 - tel. 820.302 - ROMA • 3000 - 469 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

ROMA  

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in 

Roma via di Villa Patrizi 7, legalmente upppresentata 

dal  Sig. Gianni Hecht Lucari in  qualità di Amministra 

tore Unico, chiede che le siano rilasciati n.5 nulla 

osta relativamente al film intitolato: 

"AMORE MIO AIUTAMI" 

Con  osservanza. 

Roma, 2/1/70 	 



2°) 	_ .... 	...... _ 	 

  

   

Roma, li 	7 GEN 1970 
(Dott. Antoni 

Nr ORME 
1Agt 
Orazio) 

N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: AroRT mto AIU 
	

(colore) 

Metraggio dichiarato 2 	no_ 	 Marca :  S R,L. n(Xumnrro FUJI 
accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Alberto Sordi - Interpreti principali: Alberto Sardi, Monica 
Vitti, Silvano Tranquilli, Laura Adani, Ugo gregoretti, Mariolina 
Cannult 

Trama del film: Marito e moglie borghesi benestanbi Ii marito ostenta 
larghezza di vedute sulla pariktà dei diritti tra uomo e donna Intan-
to si sente moderna e progressita in quanto è convintissimo che la mo-
glie, educata secondo rigidi e bene assimilati principi morali, non 
tradirà mai il marito. In realtà è geloso e tradizionalista per cui 
quando la moglie gli confida di essersi innamorata di un altro uomo 41, 
appellandosi alta sua proclamata larghezza di vedute, gli domanda di 
aiutarla a superare la crisi, il marito si viene a trovare in una si-
tuazione imbaramsante: deve continuar, ad atteggiarsi a uomo superiore 
• addirittura incoraggiare la moglie e coltivare fino in fondo la eua 
infatuazione oppure deve rivelarsi per quello che è nel suo intimo ed 
allontanare con ogni mezzo la moglie dalle tentazioni cui è esposta? 
Pall'alternarsi di queste due opposte tendenze scaturiscono diverse 
situazioni comiche, grottesche a volto patetiche e persino drammatiche 
che rappresentano il tessuto connettivo di questa commedia brillante. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di 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. 

TERENZI - Via G. Marradi, 20 - tel. 820.302 - ROMA • 3000 - 469 

IL MINISTRO 

FAQ EVA PITGELInj 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
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P 	- 	.q- 	enerale Spettacolo 

__.;  sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in 
) 

'oma via di Villa Patrizi 7 	letalmente ra..resentata 

eall'Mministratore Unico Sig. Gianni Hecht Lucari • 

chiede che le siano rilasciati n.5 nulla osta relativamen 

te al film di propria produzione intitolato:  

"AMORE MIO AIUTAMI" d  

Con osservanza. . 

,1 

Roma, 12/5/70 

Per il ritirp si delea la COLUMBIA CEIAb r 

SA,J. El•C AAETC,FRJA 
ii:Am•••• 	r  •  - E 	LiNeCO 	, 

i Gien  - 	i 	mori  i l' 
I 



Roma, fi 	2 MAG. 1470_ 	'PER COPI  
IL 1CD. 

(Dott. Artton 

2°) 

LYONZLG1l 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 
	

R.. MIO MUTAMI (Colore) 

Metraggio dichiarato 	3.450 
	

Marca : 
	 TO FILM 

accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Registi/Alberto 	- Interpret 	incipaa: Uberto or i, ".'onica 
Atti, 'Alvano Tranquilli, Laura ciani, Ugo 
regoredi, Marioline Cannult 

del i 
Marito e r Sial ie borghesi benestanti.. Il marito ostenta larghezza di vedu 
te eulta 	 tra uomo e donna, in tanto si sente moderno 
e progreseista in 	 convintissimo che la moglie, educate secondo 
rigidi e bene assimilati rincipi morali, non tradirA mai il wartto. 
lin realta il marito è getoso e tradizionalista per cui Amando la moglie 
gli confida di essersi innamorata et un altro uomo e, appellandosi alla 
suo proclameta larghezza di vedute, gli domanda di aiutarla a superare 
la crisi, il marito si viene a trovare in una situazione imbarazzante: 
deve continuare ad atteggiarsi a uomo superiore e addirittura incorag-
rlAre la moglie a coltivare .ano in fondo la sua infatuazione oppure 
deve rivelarsi per quello che è nei suo intimo ed, allontanare con ogni 
rezzo la moglie dalle tentazioni cui è esposta:' 1:all'alternarsi di queste 
due opposte tendenze scaturiscono diverse situazioni comiche, grottesche 
a volte patetiche e persino drammatiche che rappresentano il tessuto 
connettivo di luesta commedia brillante,. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	O TT, 1969 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente leggé 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. 

TERENZI • Via G. Marradi, 20 tel. 820.302-ROMA - 5000 - 168 

IL MINISTRO 

F.to EVANGELISTI 



AMORE MIO AIUTAMI  

Dialoghi: 
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