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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Domanda di revisione 684701 
7 

H sottoscritto  AVV. ARNALDO DE PAOLIS 	 Roma  	 residente a 
4 MAG 1976 

yréce..zz.a 

Tel. 6783182   con sede a Roma 

la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: ...itaLiana 	 

legale rappresentante della Ditta  COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA__CHAM PION 

S.p.a. 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 
"BRUTTI SPORCHI E CATTIVI" 

produzione:COMPAGNIA -GINENATOGRAFICA---CHMIPION S .p.a. 

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

320.— 	 C4- 	C  1/4A  .   Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 

Il film esprime in chiave grottesca, attraverso la risata, la problematica dei borgatari 
romani. La storia analizza cioè la guerra che si svolge all'interno di un gruppo familia 
re: i rancori, le lotte non di classe ma fra individui, il dilaniersi per il potere tra 
padri e figli, consanguinei e parenti acquisiti. Sarà una parabola cattiva, tutta centra 
ta su un intreccio d'interesse che divide un nucleo familiare di venti persone. 
La posta è minima, ma per loro è grandissima: un milione che il patriarca ha ricevuto co 
me indennizzo per un occhio perduto. 
Le lotte intestine somigliano a quelle che si svolgono intorno al patrimonio di una gran 
de casata, assumono cadenze da teatro vittoriano, fra congiure di palazzo, fazioni che si 
formano e si dissolvono, i figli contro il padre, il padre che si parta a casa un'amante 
cioè un*usurpatrice 	 

Tutto questo visto e indicato come riflesso della problematica borghese de denaro. Si trat 
terrà di personaggi sgradevoli, provocatoriamente, sino in fondo, lontani dalla visione 
populistica. Personaggi mostruosi che tuttavia l'occhio dello spettatore dovrà cogliere in 
una totale inconsapevolezza, in modo da rinviare la responsabilità su un altro piano,quel-
lo della ingiustizia sociale, della cui esistenza essi sono, proprio nella cattiveria, la 
dimostrazione vivente. 



TITOLI DI TESTA  

CARLO PONTI presenta - un film di ETTORE SCOLA - NINO MANFREDI in - BRUTTI SPORCHI E CATTIVI 
Copyright (c) 1976 by COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA CHAMPION, Roma - Soggetto e sceneggiatura di 
RUGGERO MACCARI, ETTORE SCOLA - Musiche di ARMANDO TROVAIOLI dirette dall'autore - Direttore 
della fotografia DARIO DI PALMA 	- Scenografia LUCIANO RICCERI, FRANCO VELCHI - Costumi 
DANDA ORTONA - Montaggio RAIMONDO CROCIANI - Aiuto regista GIORGIO SCOTTON - Produttore asso 
ciato ROMANO DANDI - Prodotto da CARLO PONTI - Regia di ETTORE SCOLA - 

TITOLI DI CODA 

PERSONAGGI - INTERPRETI(per ordine alfabetico) 

"LA FAMIGLIA"  

Domizio:FRANCESCO ANNIBALLI - Gaetana: MARIA BOSCO - Lisetta: GISELDA CASTRINI - Plinio: AL-
FREDO D'IPPOLITO - Paride: GIANCARLO FANELLI - Maria Libera: MARINA FASOLI - Camillo: ETTORE 
GAROFALO - Giacinto: NINO MANFREDI - Marco: MARCO MARSILI - Fernando: FRANCO MERLI - Matilde: 
LINDA MORETTI - Romolo: LUCIANO PAGLIUCA - Toto: GIUSEPPE PARAVATI - Moglie Paride: SILVANA 
PRIORI - Nonna Antonecchia: GIOVANNI ROVINI - Dora: ADRIANA RUSSO - Iside: MARIA LUISA SANTELLA-
Adolfo: MARIO SANTELLA - 

"GLI ALTRI" 

Oste: ENNIO ANTONELLI - Marcella Celhoio: MARCELLA BATTISTA - Commissario: FRANCESCO CRESCIMONE-
Baraccata negra: BERYL CUNNINGHAM - Maga: SILVIA FERLUGA - Madre Tommasina: ZOE INCROCCI - Pa-
dre Santandrea: FRANCO MARINO - Impiegata postale: MARCELLA MICHELANGELI Tommasina: CLARISSE 
MONACO - Cesaretto: ARISTIDE PIERSANTI - Assunta Celhoio: ASSUNTA STACCONI 

Consulente al doppiaggio: SERGIO CITTI - Ispettore di produzione: LUIGI ANASTASI - Segretari di 
produzione: GIULIO LONGO, MARIANO DI MAURO, ROBERTA REVETRIA - Assistenti alla regia: SILVIO 
FERRI, MARCO PETTINI - Segretaria di edizione: PATRIZIA ZULINI - Operatore alla macchina:DANTE 
DI PALMA - Assistenti operatore: GIANCARLO MARTELLA, MARIANO CAFIERO - Fotografo di scena: RO 
BERTO BICIOCCHI - Truccatore: FRANCO FREDA - Parrucchiera: ADALGISA FAVELLA - Arredatore:JEAN 
ROBERT MARQUIS - Fonico: CARLO PALMIERI - Microfonista: MANLIO URBANI - Fonici mixage: FRANCO 
BASSI, ARMANDO TARZIA - Assistenti montaggio: PINA TRIUNVERI, ANNA ROSA NAPOLI - Aiuto montai  
gio: GRAZIELLA DI GIOVANNI - Attrezzisti: LUCIANO TARQUINI, NELLO ZETTI - C.S. macchinisti: 
UMBERTO TORRIERO - C.S. elettricisti: FRANCESCO BRESCINI - Sarta: CLARA POGGI - Amministratore: 
SERGIO BOLOGNA - Cassiere: SERGIO ROSA - Negativi: EASTMANCOLOR - Teatri di posa: DE PAOLIS,Ro 
ma - Effetti speciali: FRATELLI ASCANI - Parrucche: ROCCHETTI-CARBONI - Tappezzerie: D'ANGELO -
Costumi: G.P. 11 - Calzature: LC.13. - Arredamento: CIMINO, SET - Piante: CECCOTTI - Assitente 
al doppiaggio della Cooperativa Doppiatori: MARCELLO PRANDO - Effetti sonori: LUCIANO ANZELLOTTI. 
Ufficio Stampa: ANNA MARIA TATO' - Sincronizzazione eseguita negli Stabilimenti IMPRECOM Edi 
zioni musicali: R.COA, - Registrazioni effettuate negli stabilimenti ORTOPHONIC - Mixage musi 
ca: SERGIO MARCOTULLI - Colore della TECHNICOLOR (R) - Il brano "Brutti Sporchi e Cattivi" è 
cantato dalla SCHOLA CANTORUM - 
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ogge o 

7 MAG. 1976 
• Roma, li  	 IL M 

Viste la legge 21 aprile 1962, n. 161; 	 • 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 62/ 

dell'Ufficio 	 

la tassa di L. 	gt" 

  

intestato al Ricevitore del Registro tli Roma per il pagamento del 

  

    

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 41.'11-4 	.4,244 'é  

• 

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. 

I 

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

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spéttacolo. 
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	CINEMATOGRAFICA 
CHAMPION S. p. A  

Piana d'Ara Coeli, I - Roma 

COMPAG 

Bollo a data 

ell'Ufficio accettante 

del bollettario ch 9 

L'Ufficiale di Posta 

AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI PC TALI 
Attestazione del versamento 

	
O 

o certificato di addebito 

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

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
RRIVIIII - PILLICOLE  CINEMATOGRAFICHE 

i 	[ L 	19  6. cap), 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet- 

'T presentare al 
blico`peltcol e cine 	fiche 

evisio e co 

o 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

J 



Tel. 

Firma del riceve 

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 presentazione del film: 

/Là 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

nte Firma d l de  

Roma, 	4 MAG. 1976 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO C.14.703397 

Dir. Gen. dello Spettacolo-Cinematografia 

o m a 

* * * 

Ai sensi ep_er gli effetti del disposto di cui 	l'art.4) 

Le••e 21/A/1962 n.161, la sottoscritta Società COMPAGNIA CINE- 

MATOGRAFICA CHAMPIONSAp_sa• con sede i_n_R_Qma-- Piazza Ara Cop- 

i ns  1 - rappresentanta dal $3.19. Anninistratore_Delegarsa ____Asix, 

Arnaldo  De  Paolis 	in relazione alla domanslaAL_remisione_dellp 

canicola dal titolo : 

___ 	"BRUTTI SPORCHI B.CATTIVI" 

chiede di essere ascoltata dall'On. Commissione di Revisione. 

Con osservanza. 

Roma 	li 	2 7 APR 1976 
COMPAGICA C[NEMATOGRAF1CA 

CHAMKON S. p, A. 
L'Amministratore Delegato 

......." 



C.M.703397 

COMPAGNIA CRIEMATOGRAFICA 

CHAMPiON S.  p.  A. 
L'Anoololdroloro Do:  .So 

n.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

	 ir.gen. dello Spettacolo-Cinematografia  

orna 

Il sottoscritto Avv. Arnaldo De Paolis, rappresentante legale 

della Società COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA CHAMPION S.p.a. con se 

e in Roma - Piazza Ara Coeli n. 1 - 

chiede 

e gli vengano rilasciati n. 100 visti censura del film di 

azionalità italiana dal titolo : 

"BRUTTI SPORCHI E CATTIVI" 	  

161"41  O 
11 

7 11A9.1975 

Con osservanza. 

Roma li  2  7 APR 1976 

	  7 tia19113 



MINISTRO 

&OAP24GO 
II 

o per copia conte 1t‘11 
Primo Dirigente 

difettar • delle Divisione ReAdpne 

cinema •grafica e 'Nato* 

dr. Antonio Celabdoi 

2) 

Roma, 	ìk  7 MAR•19 

TIPOGRAFIA C. CORVO 
Via Morgagrit, 25 - 00161 Roma - Tel. 

N. 	 

68470  REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
 "BRUTTI SPORCHI E CATTIVI" 

Produzione Italiana 

Metraggio dichiarato  3  yl—  (5 	 COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA CHAMPION S.p.a. 

Metraggio accertato  
	

Marca : 	Piazza Ara Coeli n.1 - ROMA - 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il film esprime in chiave grottesca, attraverso la risata, la problematica dei borgata 

ri romani. La storia analizza cioè la guerra che si svolge all'interno di un gruppo fa 

miliare: i rancori, le lotte non di classe ma fra individui, il dilaniarsi per il pote 

re tra padri e figli, consanguinei e parenti acquisiti. 
Sarà una parabola cattiva, tutta centrata su un intreccio d'interesse che divide un nu 

cleo familiare di venti persone. La posta è minima, ma per loro è grandissima: un mílio 

ne che il patriarca ha ricevuto come indennizzo per un occhio perduto. 
Le lotte intestine somigliano a quelle che si svolgono intorno al patrimonio di una gran 

de casata, assumono cadenze da teatro vittoriano, fra congiure di palazzo, fazioni che 

si formano e si dissolvono, i figli contro il padre, il padre che si porta a casa una 

amante cioè un'usurpatrice.... 
Tutto questo visto e indicato come riflesso della problematica borghese del denaro. 

Si tratterrà di personaggi sgradevoli, provocatoriamente, sino in fondo, lontani dalla 

visione populistica. Personaggi mostruosi che tuttavia l'occhio dello spettatore dovrà 

cogliere in una totale inconsapevolezza, in modo da rinviare la responsabilità su un al 

tro piano, quello della ingiustizia sociale, della cui esistenza essi sono, proprio nel 

la cattiveria, la dimostrazione vivente. 

VIETATO AI MINORI DEGLI ANNI 14 

-r"Oginr-- 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	 a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, 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 I 	scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in q al casi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 
Moo. 3 

2 8 MA6. 1916 7,9 	 

  

cAii,44X11120-~0 ,r' 	 - CHAMPION S.p.A. 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Piazza Ara Coeli, 1 
V" Revisione 

Telvdeenet cinematografica 	 ROMA ....  

2ez‘ (2„ 	4 	c(ThT- 

OGGETTO  Film "BRUTTI SPORCHI II CA VI*. 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 4/5/1976 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og-
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo coma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 7/5/1976 è stato 
concesso al film 

"BRUTTI SPORCHI E CATTIVI" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 14. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

""La Commissione, visionato il film, ritiene che le sequenze 
di carattere erotico sono mantenute nel clima di realismo che 
pervade tutta la vicenda filmata e, inquadrate in tale contesto, 
non assumono aspetti che possano integrare offesa al buon costu-
me. Sono scene che non indugiano in compiacimenti morbosi, ma 
servono soltanto alla descrizione della vita dei "borgatari" 
nella loro semplicità. Trattasi di un film di impegno con carat-
terizzazione spiccatissima di personaggi nella recitazione spon-
tanea di attori non professionisti e veramente pregevole la re-
citazione stessa di Nino Manfredi. Si ravvisa, alla stregua del-
le considerazioni che precedono, di esprimere parere favorevole 
alla proiezione in pubblico con il divieto ai minori degli anni 
14"". 

p. IL MINISTRO 

F.to DRAGO 
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