
REPUBBLICA ITALIANA\  

Mod. 129 (A) 

INIST RO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	71 
Il settdscritfrgIA.NNI...:11ECHT ,  LTICARI 	  residente a 	 l? .13 	kp9 Sit 

Via 	kure114...Antice 	legale rappresentante della Ditta 	5.xR.I. 	D.00UMT0..FILM 	 

con sede a via di Vi t l a Patri ai  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata • 	  

",BELLO 	ONESTO 	 AUSTRALIA. SE.OSEREBBE C.OMPAEBANA...ILLIB.A.TA" 

della marca : 	S 	DOCUMENTO  

 

nazionalità  italiana  

 

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	3.0f Q 	  a 	tlrta metri 

isTF2A 

ni H 
Via 

Roma, li  7 l i gi71  S.r.l. 
1:Am 

( lai 
Terenzi - Ra 

DESCR,1 	 DEL SOGGETTO 

0 FILM 
uNlco 	 

ceri) 
, Tel. 820.302 

')egia: Luigi Zampa 

Interpreti principali: Alberto Sordi e Claudia Cardinale 

Trama del film: Amedeo (Alberto Sordi) emigrato in Australia cerca 
moglie italiana per corrispondenza. Carmela (Claudia Cardinale) di 
professione passeggiatrice, intende rifarsi una vita all'altro capo 
del mondo e accetta di andare a sposare Amedeo. I due si conoscono . 
per fotografia, ma Amedeo ha truccato la sua mediante uno scambio di 
persona. Quando Carmela arriva Amedeo si presenta come amico del fi-
danzato che ha l'incarico di accompagnarla nella cittadina, all'in-
terno del Paese, in cui abita gUengi~o. Durante il lungo viaggio i 
due passano attraverso varie situazioni ambientali e psichiche che 
propizieranno Ihrverarsi del disegno di Amedeo, cioè di indurre Carmela 
a sposare lui, 



4 
Titoli del film:  
Ceiad Distribuzione pre2enta - un film prodotto da Gianni Hetht Lucori 
ner la Documento Film - Alberto Sordi - Claudia Cardinale - BELLO ONESTO 
EMIGRATO AUSTRALIA. SPOSEREBBE COMPAESANA ILLIBATA - soggetto e sceneg-
giatura Rodolfo Sonego - ambientazione di Flavio Mogherini - direttore 
dtt produzione Romano Pandt - direttore Fotografia Aldo Tonti - montaggio 
di Mario Morra - musiche di Piero Piccioni - registrazioni ed edizioni 
musicai della PCA, s,p,A, - produttore esecutivo Fausto Saraceni 
regia di Luigi Zampa - 
Riccardo Garrone - Corrado Olmi - Angelo Infanti - Tano Cimaroga - 
Marisa Carisi - John Cobley - Elli Maclure - John Guarino Silvana d'Iapico 
Tose Sofia-- Tony Thurban - Betty Lucas - Nick Buttato - Fred Cullen - 
Noel Ferrier - Paul Kamsler - Alex Ciabo - Frank Martorella - Giovanni, 
Portale - Roger Cox - Luigi Antonio Guerra (CSC) - collaborazione al 
trattamento:LUigt Zampa - ispettore produzione Emanuele Spatafora --aiuto regi 
sta Tony Brandt-.  , Unit Manager John Shaw - edizioni Mario Milani - operatori 
alla macchinnLUciano Tonti - Alberto Spagnoli - Ass,OPeratori Antonio 
Tonti - Geof Williams cassiere Stefano M.Cenciotti.  - segretaria di edi-
zione Rita Cavill - fonici rassimo Loffredi - Robert Peck - truccatore 
Pierantonio Mecacci - Parrucchieri Ennio Cascioli - .Tose Perez - ass: mon-
ta,001151 AMNRiimMtncianivt foto scena Roma's Press Photo - ufficio stampa Lucheri 

- colore della SPES - La produzione ringrazia 
la Qantas Linee Aeree Australiane per la cattiva collaborazione prestata -
Doppiaggio della CID - stabilimento di doppiaggio e sincronizzazione FONO 
ROMA - gli avvenimenti e i personaggi di questo film sono immaginari e 
qualsiasi riferimento alla realtà è puramente casuale.  
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e,p:   iitttí  parere 

La  	 :', Tnissione di revisione 

irn il AO-k1.---k_tit. 
per la proiezione in pub- 

,
biico senza limiti 	ei e per l'esportazione. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	t 3 	dell' Ufficion-Z--4'`- 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	6 G -SO 
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	(249--" 

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. 

Roma, li 	1  1 131C. 1971  IL MINISTRO "k 

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



eseguito da 	  
tyk,v,.. tl 

!? 

AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certiftati di addebito 

di L, 
(in cifre) 

di Lire 
(in lettere) 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI - PREICOIE CINEMATOGRAIICHE 

	 19 	 

dell'Ufficio accettante 

I bollettario ch 9 

L'Ufficiale di Posta 

Bollo a data 
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Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

riale o intellet- 

ppresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 

o revisione copioni To~  
JIA)1 /4-ek kg1 /4, 	Q 4h el.‹,t1  

.teeil) eut-q00 
pda 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



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 la presentazione del film: 

meg. 1.-  A v  
\\ 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

    

   

 

	  Tel. 

 

     

ma del ricevente 

Fi ma depositante 

Roma, - 9 DIC, 1971 

  



nessun genere né sul _positivo né sul subito alcuna modif'ca 
1 

negativo attualmente epositato presso la CEIAD COLUMBIA a 

On. MINISTERO DEL TURISMO E spume= 

	 DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACPLD - WITEMATOGRUIA 

nivisione V - Revisione Ci 

ROMA 

111 o. 	• *Il 

La sottoscritta PT Inernational s.p.a. con sede in Roma Via 

Flaminia Km.11.5CO,rappresentata dal_  suo procuratore Signor  

Massimo MOMI,titolare dei diritti di utilizzazione economica 

per l'Italia del film: 

"BEMLO ONESTO EMIGRATO IN AUSTRALIA SPOSEREBBE COMPAESANA 

ILLIBATA" 

di nazionalità italiana, per il quale ha chiesto,con istanza 

separata in data 21 u.s.,n. 2 copie del visto di Censura rila 

sciato in data 11/12/71 con il n.59427, dichiara sotto la pro 

pria assoluta responsabilità,che il film medesimo non ha mai 

Roma. 

Dichiara altresì, altrettanto responsabilmente che la copia po 

sitiva presentata a suo tempo alla revisione,non è stata più 

ritirata e si trova attualmente depositata,come per legge, 

presso la Cineteca Nazionale. 

Con perfetta osservanza. 

Roma 24/3/86 

PÀT4 RNATIONA 
il Procu 

17/Ceetc, 
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TE'll 	RI 	O E SPETTACOLO 

ezione Generale Spettacolo 

e 

sottoscritto Gianni Hecht Lucari, legale ra..r 

Documento Film con sede in 	. 

Patrizi- 7, domanda di essere ascoltato in 

. 	sione del film intitolato: 

'BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE COMP E 

ILLIBATA" 

:-í 
insieme al regista Luigi Zampa. 

Con osservanza. 

7- ma 	r 7 BI C. 1971 

----Lril, 	1. . 	OCUM 	O -M. 
L' 	~M -A  -ii 	NICO 
(G.- 	H  d 	I 

,-- 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

< 

--, 
(D/ 

Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 

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

Roma via di Villa Patrizi 7, legalmmte rappresentata 

do dall'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht Lucari, 

manrla che le stano rtlasc att n. 55 nulla osta rela i 

vi al film intitolato: 

"BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE 

COMPAESANA ILLIBATA"  

Appoviamo che il ritiro dei visti sia eventualmente 

effettuato, in nostra vece, dalla CEIAD S.r.l. 	,di- /5 
tY 

stributrtce del film. 

- Con Osservanza. "i 

Roma, 10/12/71 
M-FILM- 

• E UNICO L '  ANI 

, 

fi 
, ,• 



o toi 
D'oraziol 	IL MINISTRO 

Ani 

N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 	t.1.0 t$T0 
	

AAX4£ 	ikt.»<4 ILLIMTA 

Metraggio dichiarato  
	 Marca: 	t, rXit..~»TO 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

oste: 	 Pie 

Intlimprott P;tt tpwit: Alberto :',ordt 	indta 	1 lnn4C,* 

orsi) ~gretti la + tv.t.ta c 	 ttgulhointi 7,ar 
cerrispondeMedi. Carne/a (Ciaudia Calunnia*) di 	r•exstkulni r,neeagzietri 
ca, Natio da rifarsi mem vita etil'aitre caio oal nomdo e accetta z-A ~54- 
rs • ~I AU *O. i Me 	einimewarto rapir f aat~aie , a ;',00(tipo h* t rutl 

ceto> la oca lasiStantie wil Imachlo dt popvirons. ~Ami cermet» arriva Ase~* 
ai prosaaMai mine anice dei fidanzate cEe he ! l'incarico el occonpaisnaria 
netto sittadína. atl'intezno (tal ìmsee, in ,;ut abita lueet'uAino. 
Aratati/ ti lungo ~fitto t Oue paesano attrwitoren varie situazioni wa. 
Usatati e petehtehe rhe rirepLeteranne Ilinewerarsi col. disegno set ~doto. 
~é di Indurre '-area'‘ a spoisera 

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 vigentè leggè speciale è 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 
	A 4 01C.1911 

   

 

TERENZI - Vla G. Marradi, 20 - ROMA - tel. 820.302 - 5000 - 1071 



• ..# .--- 
.• 	 t 	‘h,  

Fk 	4\I 
\'  

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Servizi dello Spettachlo 

ROMA 

Il sottoscritto FRANCIS CANTOR residente a Roma 

Via Varese, 16/b - legale rappresentante della Ditta 

S.r.l. C.E.I.A.D. 	con sede in Roma, prega codesto On.le 

Ministero di volergli rilasciare con cortese sollecitudine 

n.1CO.ieg)duplicati del nulla osta relativo al film: 

"BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE COMPAESANA 

ILLIBATA". 

Tale nulla osta è stato rilasciato il 11/1 2/71 

col n. 0427.- 

Allega all'uopo i mod. 149 occorrenti regolarmente  
ti 

bollati dall'Ufficio del Bollo. 

I--  	
In attesa, con osservanza. 

Roma, li 	 ,./ - 
i.; 	i t.,. Li C. D. 

. 
O 	oA g'..zidgekt jai  jo 



N. 	 5 Mod. 149 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE COMPAESANA ILLIBATA" 

TITOLO: 
3.060 

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato 	  
Produzione: 

S.r.l, DOCUMENTO FILM 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Luigi Zampa 

Interpreti principali: Alberto Sordi e Claudia Cardinale 

Trama del film:  

Amedeo (Alberto Sordi) emigrato in Australia cerca moglie italiana per 
corrispondenza. Carmela (Claudia Cardinale) di professione passeggiatri 
ce, intende rifarsi una vita all'altro capo del mondo e accetta di anda 
re a sposare Amedeo. I due sì conoscono per fotografia, ma Amedeo ha truo 
cato la sua mediante uno scambio di persona. Quando Carmela arriva Ame-
deo si presenta come amico del fidanzato che ha l'incarico di accompa-
gnarla nella cittadina, all'interno del Paese, in cui abita quest'ultimo. 
Durante il lungo viaggio i due passano attraverso varie situazioni ambien 
tali e psichiche che propizieranno l'avverarsi del disegno di Affiedeo„ 
cioè di indurre Carmela a sposare lui, 

Si rilascia il presente duplicato di nullaosta concesso il 	r.' 
	

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 sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri, e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'or-
dine senza l'autorizzazione del Ministero. 

2") 

  

Roma, li  2.-.9  DIC. 1971 IL MINISTRO 



MARCA  DA BOL LO 

+Lirdid0.1. 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
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+1ARU[00t 

Servizi dello Spettaoolo 

ROMA 

La sottoscritta Società DOCUMENTO FILM, con sede 
/ 

in Roma - Via di Villa Patrizi, 7 - prega codesto On.le 
5 	.... 

Ministero di v,lergli rilasciare con cortese sollecitudine 

n. 10 (dieci) duplicati del nulla osta relativo al film: 

"BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE COMPAESANA 

ILLIBATA". 

Tale nulla osta è stato rilasciato il 1 1/1 2/1971 

col n. 59427.- 

Allega all'uopo i mod. 149 occorrenti 	regolarmente 

bollati. 

Con osservanza. 

Roma, 11 28 Aprile 1975 	 A, 

DO   9 Ah FILM 
Mar r 

Fr ir" 



2° ) 

Roma, li I  O MAG. 1 
	VizIo_per  copia  contormei 

!i Pr'..77-2 Dirigente. 
	 

• ';  -.3 .3 Taletrine • 

77773.7\ 

G.3 
MINISTRO 

F.to  EVANGELISTI 

N. 	 4 2 7 
REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 149 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE COMPAESANA ILLIBATA" 

( dichiarato 	3.060.— 
Metraggio 	 Produzione 

( accertato 	 3 -0 9 a  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

t 
Regia: Luigi Zampa 
Interpreti principali: Alberto Sordi e Claudia Cardinale 	

e 

Trama del film: 

Amedeo (Alberto Sordi) emigrato in Australia cerca moglie italiana per 
corrispondenza. Carmela (Claudia Cardinale) di professione passeggiatri 
ce, intende rifarsi una vita all'altro capo del mondo e accetta di anda 
re a sposare Amedeo. I due si conoscono per fotofrafia, ma Amedeo ha truc 
cato la sua mediante uno scambio di persona. Quando Carmela arriva Ame-
deo di presenta come amico del fidanzato che ha l'incarico di accompa-
gnarla nella cittadina, all'interno del Paese, in cui abita quest'ultimo. 
Durante il lungo viaggio i due passano attraverso varie situazioni ambien 
tali e psichiche che propizieranno l'avverarsi del disegno di Amedeo, 
cioè di indurre Carmela a sposare lui. 

Si rilascia i] presente duplicato di nulla osta concesso il il I DiC, 197 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 l'autorizzazione del Ministero. 

S.r.l. DOCUMENTO FILM 



N LE MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 	 

  	Direzione Generale dello Spettacolo Cinematografia - 	  

Via della Ferratella, 51 - ROMA -  

La sottoscritta SAN PAOLO FILM  - con sede in Roma -  

Via Portuense, 746 - chiede il rilascio  di N° 17 

nulla-osta di proiezione in pubblico del film: 

"BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE QOMPAE- 

SANA_ILLIBATA", a passo ridotto 16/mm. 	  

La sottoscritta fa  presente che le copie  a y ,, -. 

dotto 16/mm sono identiche all'originale 15/mm_per 

cuitgiAstato rilasciato il nul,lartoZta_Adid proie-

zione N° 59427 del 11 dicembre 1971.  

La  sottoscritta SAN PAOLO FILM fa  presente 	 inoltre 

cho. tutte le copie a passo ridotto 16/mm per il qua, 

	si richiedoncresenti nulla-osta_gono stampate 

_su materiale ininFiammablip, 1 4  APR..1951__ 

I ‘ Con osqPrvanza. 

Ponlai-  

V 

, 
9 	- 	q1 

ir 	f  	 

SAN  P... 
DIREZ;  «rigg 

!L 
. 	• 	. 

'l 

• 

ti f 

I 



3 4 Ai 1981 

6)  

IL MINISTRO Roma, li 

rafic'73  
G"t  Altre  

'one 
e 	F.to EVAFPJELit, 

N. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:  "BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE COMPAESANA ILLIBATA" 

dichiarato 	 1.238 

Metraggio 
accertato 

(A 16/mm) 
Marca: DOCUMENTO FILM s.r.l. 
Produzione Italiana 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti principali: ALBERTO SORDI e CLAUDIA CARDINALE 

Regia : LUIGI ZAMPA 

Trama del film: 

Amedeo (Alberto Sordi) emigrato in Australia cerca moglie italiana per 
corrispondenza. 
Carmela (Claudia Cardinale) di professione passeggiatrice, intende ri 
farsi una vita all'altro capo del mondo e accetta dì andare a sposare 
Amedeo. I due si conoscono per fotografia, ma Amedeo ha truccato la 
sua mediante con uno scambio di persona. Quando Carmela arriva Amedeo 
si presenta come amico del fidanzato che ha l'incarico di accompagnar 
la nella cittadina, all'interno del Paese, in cui abita quest'ultimo, 
Durante il viaggio i due passano attraverso varie situazioni ambienta 
li e psichiche che propizieranno l'avverarsi del disegno di Amedeo, 
cioè di indurre Carmela a sposare lui. 

.11.1118.-511~. 

 

Autorizzaz.one valida 

solo per 	 a 16m/m 

  

	'<2401MedeérevA, 

  

   

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso i  1 D k%., 	q termine della legge 21- 4 - 1962, 

n. 161, 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. 



„,,TTh„A-,, • 

On. MINISTERO DEL TURISMO E SPLIIACOLD 

.DIREZICNE GENERALE DELLO SPELLACOM - rTNFMAM3GRAPTA 

Divisione V”- Revisione Ci ntcgrotna}-afi ca  

   

      

  

La _sottoscritta PAT Inernational s.p.a. con sede in Roma 

  

ia Flaminia Km. 11.500,rappresentata dal suo procuratore 

za affinché le vengano rilasciati n-2(due)___visti di Censur 

allega alla presente, relativi_al.film• 	  

123ELID__ONESTO EMIGRATO IN AUSTRALIASPOSEREBBECOMPAESANA 

ILLIBATA" 

di _produzione italiana. 

Con perfetta osservanza. 

Rana 21/3/86 

/9 	r 
PA 	E NATIO 

T 

V 
2 8 MAR 1986 

Signor Massimo Mbmi, con la presente rivolge rispettosa istan= 	 

9427 



2 8 /1Al2. 1986 	 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Via G. B. Morgagnl, 25 - Tel. 86.78.28 

!L MINISTRO 

F.to EVANGELISTI 

_ 	dclia 

ERCIZIC 

ACOLI 

(D.ssa 

. E  TEATF  
Gaetaa0) 

N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA ento 
OPNEVONE C,NENALE FALLO SPETTAMI° 

RBELID-MESTO-151IGRX03- AUSTRALIA -SPOSEREBBE ozmPAEs". rtmBATA" 

Metraggio dichiarato 
- 3099 

Metraggio a(;certato .1.099..matri 

DEt 9000FT"M 

Inetrpreti principali: ALBERI° SORDI e CLAUDIA CARDINAME 

Regia : LUIGI ZAMPA 

Trama del film:  

Amedeo ( Alberto Sordi ) emigrato in australia cerca moglie italiana per 

corrispondenza. 

Carmela (Claudia Cardinale) di professione passeggiatrice,intende rifarsi una 

vita all'altro capo del mondo e accetta di andare a sposare Amedeo. I due si 

conoscono per fotografia,ma.Amedea ha truccato la sua mediante uno scambio 

di persona. Quando Carmela arriva, Amedeo si presenta caule amico del fidanzato 

che ha l'incarico di accompagnarla nella cittadina,all'interno del paese, in 

cui abita quest'ultimo. Durante il viaggio i due passano attraverso varie 

situazioni ambientali e psichicbe che propizieranno l'avverarsi del disegre 

di Amedeo,cioè di indurre Carmela a sposare lui. 
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DONNA 

441,3E DEO 

IUSS MARY 

AMEDEO 

Goodbye, Amedeo! 

I go to dance! 

Have a good time. 

Tango. Ha ha. 

1. 

RULLO 1°  

Hey mad, where are you going? 

I an going te Broken Hill. 

Hi mad! I an in the dell Amodoo!/Yes, the line is 

repai,cAM 

I have the flyng—fox for your wife / (ride) / 

this evening in Italian Clube!/ You carne with 

me? / Ehi, in 	dressing! /Ah! Ah OK goodbye!!// 

Hey canguro where are you going? Hi mise Mary! 

What are you doing wazhing? / (le battute, fino 

a quando inizia a stirare, sono incomprensibili) 

DONNA 	 Iem hanging lt up. 

10  UOMO 	 Amedeo! Is barber? 

Ar.1- DEO 	 Hi! Yes! / Ehi barber shop! 

Clt me my hair, just a treatment. 

Do'nt worry mike. 

Non mi fare sempre la sfumatura alta, like itag 

lian style becaase this evening 	going to 

dance. Goodbye, miss Mary. 
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