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DESCRIZIONE DE•L SOGGE

NANDADIOTALLEVI, detta Fortunella, è cresciuta e vive nel quartiere' degli strac
civendoli, tra Campo de' Fiori e 1] ,Tevere. Ha fatto di tutto, per non soccombe=
re; e questa esistenza di gatta randagia l'ha resa aggressiva, spietataiavida l ma
in un modo infantile e quasi patetico. Da qualche anno è finalmente riuscita a
conquistarsi quella che a lei sembra una promettente sistemazione: à. diventata ,
la_dipendente lla serva . e:l'amante di uno. ustracciarole, PEPPINO, di cui spera
divenire la moglie regolare. Peppino la maltratta, sovente non
paga, e quan=
do le cose si mettono male con la giustizia, la manda in prigione al posto suo:
perchè le ha intestato la licenza del negozietto, e Nanda ci tiene moltissimo
senza rendersi conto che Peppino lo ha fatto per mettersi al coperto. Ma uscen=
do di prigione, dopo un mese, Nanda ha la 'sorpresa di constatare che durante la
sua assenza Peppino si k tirato ;in. casa, untaltra donna, AMELIA, ch'egli sostie
ne essere sua cugina. Nanda reagisce con violenza, vede minacciato il suo posto,
minaccia Peppino di andare al commissariato a denunciarlo; e infatti Ci va',
quella sera, ma non ha il coraggio di entrare. Gironzola invece intorno al gran
de palazzo patrizio che domina il vecchio quartiere, guardandolo con desiderio
struggente: perchè nella sua miseria Nanda si aggrappa ad un sogno, che si è
fabbricato chissà come quasi per rifugiarvisi nei momenti di maggiore smarrimen=
to: essa ,crede di essere la figlia illegittima del Principe Guidobaldi, padrone
del palazzo. Quella notte stessa, vagando a caso, si sofferma accanto alla gran
de vasca di una fontana; dentro, che nuota, c'è un grosso uomo barbuto e cordia
le, col quale essa stringe amicizia. Si chiama GOLFIERO PAGANICA; è un professo
re, che rive liberamente da vagabondo, sempre contento di tutto, sempre un pò
brillo. A lui, quella notte, Nanda confida d'essere la figlia del Principe, e
il Professore non se ne sorprende, anzi dice che conosce il vecchio Principe e
che la cosa può essere vera. Poi i due si perdono di vista. Nanda, in mancanza,
di megl io, torna apparentemente rassegnala a convivere con Peppino e a far la
serva alla sua nuova amica: ma è decisa a sbarazzarsene, e tenta di farlo una
volta insapondndo le scale; sulle quali rotola Peppino invece di Amelia;
./.

e un'altra volta abbandonando Amelia che è precipitata in una tomba etrusca du=
rante una spedizione di Peppino per comperare oggetti antichi di frodo. Peppino,
sdegnato e stufo, la caccia a schiaffi; e Nanda decide di chiedere aiuto al Prin
cipe "suo padre". Cerca di essere ammessa nel palazzo, ma viene respinta dalla
servitù. E ritorna da Peppino mentre questi viene abbandonata da Amelia che non
ritiene più opportuno correre i pericoli di quella convivenza a tre. Una sera il
Professore si batte in un match di lotta libera in cui è stata messa in palio
una discreta somma; e vince. Riconosciuta "la Principessa", la porta con sè; e
le propone anzi di ricominciare insieme la vita. Egli ha un piccolo e cadente
chalet vicino alTevere e vi si reca, con Nanda. Nella casetta s'è installata
una compagnia di guitti girovaghi, che il Professore accoglie festosamente.
Essa sente una confusa e inspiegabile simpatia per quell'uomo che vive in un
modo tanto diverso dal suo; e tuttavia le sue generosità, le sue estrosità,
la sua libertà completa la irritano, la sconcertano, le rendono incomprensibile
il carattere del Professore. Vorrebbe andarsene, tanto più quando si accorge
che il "lavoro" cui il Professore ha deciso di dedicarsi è il teatro, insieme
ai guitti; ma il Professore la affascina, e la convince a rimanere. Ma la gente
.n.onoviene agli spettacoli, il Professore contildua ad ubriacarài,,e una sera, in
cui anche Nanda recita e Peppino è presente in sala, il professore, completa=
mente ubriaco, va talmente in escandescenze da essere portato via dagli agenti,
lasciando Fortunella in un grande sconforto e in tristissima solitudine. E' co=
sì che Fortunella ritorna a Peppino; ma qualcosa in lei è cambiato; qualcosa la
tormenta, e le rende pesante ciò che una volta la interessava. Un giorno, a Por
ta Portese, Peppino viene arrestato per traffico di vasi etruschi. E ;Vila stes
sa giornata Fortunella apprende dal capocomico dei guitti che il Profeàsore è
all'ospedale ridotto in fin di vita. Essa pianta tutto e corre a cercarlo; lo ve c
e apprende che egli l'aveva cercata. L'indomani,quando ritorna all'ospedale,
trova il Professo= morto ma trova anche un vecchio signore; il Principe Gui=
dobaldi. Es3a non crede ai suoi occhi, è sconvolta da 'quella morte e dkAuella
apparizione. Il Principe la invita a seguirlo a palazzo: il Professore Ai ha
lasciato una lettera per lei. E per la prima volta Nanda entra in quel palaz
zo, per lei magico e irraggiungibile. E può finalmente parlare con "suo padre".
Il Principe le consegna la lettera, con cui il Professore la lascia erede del
) suo Villino. Ora Nanda dovrebbe andarsene; ma ha ancora Una cosa da dire: non
risulta al Principe che essa è sua
VecChid signore è unzpò sorpre
so: chiede al segretario di ricordargli dove si trovava nell'anno in cui Nandà
è nata e 'il Segretario precisa che il Principe, in quel periodo, ha, trascorso
otto anni in India. Dunque, proprio nienteda farè;-ma malgrado tutto Nahda
conserVerà'il;suo sogno, e lo vivrà recitando Coi cdmici, nella villetta del
Professore, tra i sibili del vento e davanti 'ad un .pubblico di-straccioni,
:la parte di una Principessa.
TITOLI DI TESTA
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Un film di
EDUARDO DE FILIPPO
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Montaggio
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Assistente al montaggio
ADRIANA OLASIO
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70%

Organizzatore Generale
BRUNO TODINI

Musica di
NINO ROTA
Diretta da
FRANCO FERRARA
Edizione Musicale "Dino",— Roma
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10.000 - 1-58
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

NANDA DIOTALLEVI, detta Fortunella, è cresciuta e vive nel quartiere degli stra
civendoli, tra Campo de' Fiori e il Tevere. Ha fatto di tutto, per non soccombere e questa esistenza di gatta randagia l'ha resa aggressiva, spietata, avida,
ma in un modo infantile e quasi patetico. Da qualche anno è finalmente riuscita
a conquistarsi quella che a lei sembra una promettente sistemazione: è diventata
la dipendente, la serva e l'amante di uno "stracciarolo" PEPPINO, di cui spera
divenire la moglie regolare. Peppino la maltratta, sovente, non la paga, e quan
do le cose si mettono male con la giustizia, la manda in prigione al posto suo.
perchè le ha intestato la licenza del negozietto; e Nanda ci tiene moltissimo
senza rendersi conto che Peppino lo ha fatto per mettersi al coperto. Ma uscendo
di prigione, dopo un mese, Nanda ha la sorpresa di constatare che durante la sua
assenza Peppino si è tirato in casa un'altra donna, AMELIA, ch'egli sostiene essere sua cugina. Nanda reagisce con violenza, vede minacciato il suo posto; minaccia Peppino di andare al Commissariato a denunciarlo; e infatti ci va quella sera,
ma non ha il coraggio di entrare. Gironzola invece intorno al grande palazzo patrizio che domina il quartiere, guardandolo con desiderio struggente; perchè nella sua miseria Nanda si aggrappa ad un sogno, che si è fabbricato chissaà come
quasi a rifuggiarvisi nei momentl di maggiore smarrimento: essa crede di essere
la figlia illegittima del principe Guidobaldi, padrone del palazzo. Quella notte
stessa, vagando a caso, si sofferma accanto alla grande vasca di una fontana; den7
tro, che nuota, c'è un grosso e barbuto e cordiale signore, col quale essa stringe
amidizig. Si chiama GOLFIERO PAGANICA: è un professore che vive liberamente da
vagabondo sempre contento di tutto, sempre un po' brillo. A lui, quella notte,
Nanda confida d'essere la figlia del Principe, e il Professore non se ne sorpen-,
de, anzi dice che conosce il vecchio Principe e che la cosa può essere vera. Poii due si perdono di vista. Nanda, in mancanza di meglio, torna apparentemete ras
segnata a convivere con Peppino e a far la serva alla sua nuova amica: Dra=t5~±,
ma è decisa a sbarazzarsehe, e tenta di farlo una volta insaponando le scale;sui
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le quali rotola Peppino invece di Amelia; e.un'altra volta abbondonando Amelia
che è precipitata in una tomba etrusca durante una spedizione di Peppino per comperare oggetti antichi di frodo. Peppino sdegnato e stufo, la caccia a schiaffi
e Nanda decide di chiedere aiuto al Principe "suo padre"-.Cerca di essere ammessa
nel palazzo, ma viene respinta dalla servitù. E ritorna da Peppino mentre questi
viene abbandonato da Amelia che non ritiene più opportmino correre i pericold di
quella convivenza a tre.Una sera il Professore si batte in un match di lotta libera in cui è stata messa in palio una discreta somma; e vince.Riconusciuta la "Prin
cipessa" la porta con se; e le propone anzi di ricominciare insieme la vita.Egli
ha un piccolo e cadente chalet vicino al Tevere e vi si reca con Nanda.Nella casetta s'è installata una compagnia di guitti girovaghi,che il Professore accoglie
festosamente.Essa sente una confusa e inspiegatàle simpatia per quell'uomo che
vive in un modo tanto diverso dal suo;e tuttavia le sue generosità,le sue estrositàl la sua libertà completa la irritano,lasconcertano,le rendono incomprensibile
il carattere del Professore.Vorrebbe andarsene l tanto più quando si accorge che il
"lavoro" cui il Professore ha deciso didedicarsi è il teatro,insieme ai guitti,
ma il Professore la affascina e la convincexE a rimanere.Ma la gente non viene
agli spettacoli,i1 Professore continua ad ubriacarsi e una sera,in cui anche Nenda e Peppino è presente in sala il Professore,completamente ubriaco,va talmente
in escandescenza da essere portato via dagli agenti,lasciando Fortunella in un
grande sconforto e tristissime solitudine.E' così che Fortunella ritorna a Peppino, ma qualcosa in lei è cambiato;qualcosa la tormenta, e le rende pesante ciò
che una volta la interessava.Un giorno, a Porta Portese,viene arrestato per traffico di vasi etruschi.E nella stessa giornata Fortunella aprrende dalcapocomico
dei guitti che il:Professore è all'ospedale ridotto in fin di vita.Essa pianta
tutto e corre a cercarlo; lo vede e apprende che egli l'aveva cercata.L'indomand
quando ritorna all'ospedale,trova il Professore morto ma trova anche un vecchio
signore:il Pricipe Guidobaldi.Essa non crede ai suoi occhi;è scnvolta da quella
morte e da quella apparizione.Il Principe la invita a seguirlo a palazzo:il Professore gli ha lasciato una lettera per lei.E per la prima volta Nanda entra in
quel palazzo,per lei magico ed irraggiungibile.E può finalmente parlare a "suo
padre".I1 Principe le consegna la lettera,in cui il Professore la lascia erede
del suo villiho.Ora Nanda dovrebbe andarsene l ma ha ancora una cosa da dire:non
risulta al Principe che essa è sua figlia?..I1 vecchio signore è un po' sorpreso:
chiede al segretario di ricordargli dove si trovava nell'anno in cui Nanda è nata
e il Segretario precisa che in quel periodo,ha trascorso otto anni in India.Dunque,proprio niente da fare;ma malgrado tutto Nanda conserverà il suo sogno,e lo
vivrà recitando coi comicil hella villetta del Professore,tra i sibili del vento
e davanti ad un pubblico di straccioni,la parte di uha Principessa.
TITOLI DI TESTA

R.K.O. presenta - Una produzione DINO DE LAURENTIIS - GIULIETTA MASINA ALBERTO
SORDI PAUL DOUGLAS - in - "FORTUNELLA" - un film di EDUARDO DE FILIPPO - con
FRANCA MARZI - CARLO DAPPORTO - ALDO SILVANI - NADNO BRUNO - GUIDO CELANO - CARLO
DELLE PIANE - ENRICO GLORI - e con EDUARDO - Soggetto e Sceneggiatura di FEDERICO FELLINI - ENNIO FLAIANO+TULLIO PINELLI - Direttore della Fotografia ALDO TONTI
(A.I.C.)
Organizzotore Generale BRUNO TODINI -Direttore di Produzione ALFREDO
DE LAURENTIIS - Musica di NINO ROTA - Diretta da FRANCO FERRARRA - Edizioni Musicali "DINO" Roma - Montaggio LEO CATOZZO - Assistente al Montaggio ADRIANA OLASIO
Scenografia MARIO CHIARI - Costumi MARIA DE MATTEIS - Tecnico del Suono ROY MANGANO - Aiuto regista CARLO MOSCOVINI - Ispettore di Produzione ALDO PUCCINI Segretario di Produzione RICARDO FELLINI - Segretario di Edizione NARCISIO VICARIO
Truccatore ELIGIO TRANI - Pellicola Ferranía Pancro C.7 - Registrazione Western
Electric Stabilimenti "PONTI-DE LAURENTIIS" - Una co-produzione italo-francese
DINO DE LAURENTIIS-LES FILMS MARCEAU PARIGI - Prodotto da DINO DE LAURENTIIS
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Il sottoscritto AGOSTINO DE LAURENTIIS dei

to DINO residente in Roma, via dei Me-Unii 41 1 le=
gale rappresentante della Ditta"DINO DE LAURENTIIS
CINEMATOGRAFICA S.p.A." con sede a Via 24 maggio 14,
domanda,'in nome e per conto della Ditta stessa,
la revisione della pellicola intitolata;
"FORTuNELLAN
della marca: DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA;
nazionalità: italiana; dichiarando che la pellicola
ste3sa viene per la prima volta sottoposta alla re
vistone.,
Lunghézza dichiarata metri:

2i767.=

Roma, 17 febbraio 1958
DESCRIZIONE DEL

OGGETTO

NANDA DIOTALLEVI, detta Fortunella, è cresciuta e
vive nel quartiere degli straccivendoli, tra Campo
de' Fiori e il Tevere. Ha fatto di tutto, per non
Soccombere; e questa esistenza di gatta randagia
l'ha resa aggressiva, spietata, avida, ma in un mons
do infantile e quasi patéti9o. Da qualche anno è fina
nalménte riuscita a conquistarsi quelle'che a lei
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_

sembra una promettente sistemazione: è diventata 1:

_

dipendente, la serva e l'amante di uno "stracciar°

_

lo", PEPPINO, di cui spera divenire la moglie'régo-

_

lare. Peppino la maltratta, sovente non la paga
quando le cose si_ mettono male con la giustàzia la

_

manda in:prigione al posto

suo:

perchè le ha intestata

la licenZa del negózietto, e_Ilmala_ ci titna_moltis=
_

t simo senza rendersi conto che Zappino lo ha fatto
per mettersi al coperto. Ma uscendo di prigione, do=
po un mese; Nandalla'la_sorpresa di constatate che
durante la sua

assenza Peppino si è tirato in casa

un!altra donna, AMELIA, ch'egli sostiene essere sua
cugina. Manda reagisce con violenza,_ vede minacciato
il suo posto, minaccia Peppino di andare al commis=
sariato a denunciarlo; e infatti ci va', quella sera,
ma non ha il coraggio di:entrare. Gironzola invece
intorno al grande palazzo patrizio; che domina il
vecchio quartiere, guardandolo con desiderio strug=
gente: perchè nella sua /miseria panda_ si aorappa ad
un sognol che si è fabbricato dhissgi, come quasi per
rifugiarvisi nei momenti di maggiore. Smarrimentó:
essa crede di essere la figlia illegittima del Prinli.
cipe Guidobaldi

padrone del palazzo. Quella notte

stessa, vagando a data°, si sofferma accanto- alla gran
de vasca di una fontana,:dentro

che nuota, c'è un gros

so uomo barbuto e cordiale, Col quale éssa stringe
:amicizia. Si chiama GOLFIERO PAGANICA; è un ptofes=
sore ché vive liberamente da vagaboneb t sempre con=
tento di tutto, sempré un pò brillo. A *lui, quella
notte

Nanda. confida d'essere la figlia del Principe,

a il: proféssoré non se né sorprende, anzi dice che

l_

conosce il vecchio Principe e che la cosa può essere
Vera, Po-i i due si perdono di vista. Nanda, in mancanza,
di meglio, torna apparentemente rassegnata a convivere
con Peppino- ea far la serva alla sua nuova amica; ma
è decisa a sbarazzarsene, e tenta di farlo una volta
insaponando -le scale; sulle duali rotola Peppino in=
vece di Amelia; un'altra volta abbandonando ,Amelia
che è precipitata' in una tomba etruRca durante una
spedizione :di Peppino per comperare oggetti antichi
di .frodo. Peppino, sdegnato .e stufo, la caccia a •
Schiaffi; e Nanda decide di chiedere aiuto alwPrin=
cipe "suo -padre". Cerca di essere ammessa nel palaz
t'
DD, ma viene respinta dalla servitù. "E ritorna da
Peppino mentre questi viene abbandonato da IMelia
che.nOn ritiene più oppottuno correre i perimai
di quella convivenza

a tre. Una sera il-Professore

si batte in un match di lotta .libera in Cui è stata
messa in palio una discreta somma; e vince. Ricono=
sciuta "la Principessa", la porta con sf',,, e le -oro.

i

•

pone anzi di ricominciare insieme la vita. Egli ha

'.-.

un piccolo e cadente chalet vicino al Taverea vi si
reca con Naqda. Nella casetta' s'è installata una,
compagnia di guitti girovaghi, che il Professore
, accoglie festosamente.Essa sente una confusae inspie
gabile simpatia per quell'uomo che vive in un modo
tanto diverso dal suo; e tuttavia le sue generosità
t

le sue estrosità, la sua libertà completa la irri=
tano, la sconcertano, le rendono incompreneibile .
il carattere del Professore. Vorrebbe andarsene, tanto
più quando si accorge che il "lavoro" cui il.lprofes=
sore ha deciso didedicarsi è il teatro, insieme ai
_gilittiL ma il Professore la affascina, à la convin=
ce a rimanere. Ua la gente yon viene agli spettacom
li, il Professore continua ad ubriacarsi, e una sera,
in cui anche Nanda recita e Peppino 'è presente ihn
sala, il professore, completamente ubriaco

va tal=

mente in escandescenze da essere portato via dagli
agenti, lasciando Fortunella in un grande sconfqrto
e in tristissima solitudine. E' così che Fortunella
ritorna a Peppino; ma qualcosa in lei è cambiato;
qualcosa la tormenta

le rende pesante ciò che una

volta la interessava. Un giorno
Peppino . viene arrestato

a Porta Portese,

per traffico:di vasi etruschi.

E nella stessa giornata Fortunella apprende dal caro=
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comico dei guitti.che il Professore è all'ospedale
ridotto in fin di vita. Essa pianta tutto e corre
a cercarlo; lo vede e apprende che egli l'aveva ce
cata. L'indomani, quando ritorna all'ospedale, t ':
il Professore morto ma trova anche un vecchio signore:
il Principe Guidobalda. Essa non crede ai suoi neclii,
è sconvolta da quella morte e da quella apparizione.
Il Principe la invita a seguirlo a palazzo: il P14#3=
fessore gli ha lasciato una lettera per lei. E per
la prima volta Nanda entra in quel palazzo, per lei
magico e irraggiungibile. E può finalmente parlare
con "suo padre". Il Principe le consegna la letterR,
con gai il Professore la lascia erede del suo villini,
no. Ora Nanda dovrebbe andarsene, ma ha ancora' una
cosa da dire; non risulta al Principe che essa è
sua figlia?...Il vecchiO signore è un pò sorpreso:
chiede al segretario di ricordargli dove si trovavp
nell'anno in cui Nanda è nata e il Segretario pre4=
sa che il PrincApe,-in quel periodo, ha trascorso
otto anni in India. Dunque, proprio niente da fare;
ma malgrado tutto Nanda:conserverà il suo sogno, e
-,.
lo vivrà recitando coi comici, nella villetta del
Professore , tra i sibili del vento e davanti ad un
pubblico di straccioni t laParte di una Principesla.
./.
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Roma, 27 Ottobre 1967
On.le MINISTERO DEL
TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Via della Ferratella
ROMA
e, per conoscenza:
Spett.le
SAN PAOLO FILM
Via Portuense, 746
ROMA
Con la presente portiamo a conoscenza di codesto On.le Ministero che, nella nostra qualità di distributori dei films sottoindicati, abbiamo ceduto alla San
Paolo Film i diritti di sfruttamento in 16 mio. dei films
stessi:
LA TEMPESTA
LE NOTTI DI CABIRIA
PORTUNELLA
LA GRANDE GUERRA
TUTTI A CASA
IL COMMISSARIO
IL PROCESSO DI VERONA

SFIDA NELLA VALLE DEI COMANCHE
OPERAZIONE MAGGIORDOMO
SPARATE SU STANISLAO
I SETTE DELL'ORSA MAGGIORE
GLI UNDICI MOSCHETTIERI
LA STRADA

Conseguentemente, la San Paolo Film è da noi autorizzata a richiedere a codesto On.le Ministero i "nullaosta" governativi per la programmazione in pubblico, nel
formato 16 mm., dei films sopraindicati.
Con osservanza.
Dino De Laurentlis
ensmatografica S.p.A.
H Pio p
uz.o.rat)sto )

Al 44' li

ROMA

MINISTERO DEL TURISMO E

SPETTACOLO

Direzione Generale dello Spettacolo
Cinematografia - Via

della Ferratella, 51 - Roma

La sottoscritta SAN PAOLO FILM - residente in Ro-4

ma - Via Tportuense 745 - te1.230207 - chiede a
codesto on.le Ministero il rilascio di n.25 nullaosta

di proiezione in pubblico a passo ridotto

16/mm d-el film:

FORTUNELLA

La sottoscritta fa presente che le copie a passo
ridotto 16/mm sono assolutamente identiche allo
originale 35/mm di cui è già stato rilasciato il
regolare nulla-osta di proiezione in pubblico in
data 10 MARZO 1958

n. 26384

La SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tutte le copie a 16/mm per le quali vengono rilasciati i presenti nulla-osta di censura, sono stampate su materiale ininfiammabile.
Con osservanza.
Roina,ilutc4968_
SAN 010 FILM
DI
GENERALE
rruens
_--

26384
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

ST

SERVIZI DELLO SPETTA
1, 0,1.1 48"
TITOLO:

a 16/mm

FORTUNELLA

-3-01

n

dichiarato
Metraggio

mrca:
accertato
CRI

E
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DE LAURENTIIS CINEMA 0GRAFICA
DINO

SOGGETTO ,

ortella, è cresciuta e ve nel quartiere
NANDA DIOTALLEVI, dett
evere. Ha fatto di
IVon
degli straccivendoli, t apamp
iste _41 di gatta randagia l'ha resa
to, per non soccombere 4u
odo infantile e quasi patetico. Da
aggressiva, spietata, av
ita a conquistarsi quella che a lei semqualche anno è finalmente
bra una promettente sistemazione: è diventata la dipendente, la serva
e l'amante di uno "stracciarolo" PEPPINO, di cui spera divenire la moglie regolare. Peppino la maltratta, sovente non la paga, e quando le
cose si mettono male con la giustizia, la manda in prigione al posto
suo: perchè le ha intestato la licenza del negozietto; e Nanda ci tienP moltissimo senza rendersi conto che Peppino lo ha fatto per metteri al coperto. Ma uscendo di prigione, dopo un mese, Nanda ha la sOresa di constatare che durante la sua assenza Peppino si è tirato in
casa un'altra donna, AMELIA, ch'egli sostiene essere sue cugina. Nane
reagisce con violenza, vede minacciato il suo posto: minaccia Peppino
di andare al Commissariato a denunciarlo: e infatti ci va quella sera
ma non ha il coraggio di entrare. Gironzola invece intorno al grande
palazzo patrizio che domina il vecchio quartiere, guardandolo con desiderio struggente: perchè nella sua miseria Nanda si aggrappa ad un
sogno, che si è frabbricato chissà come quasi a rifugiarvisi nei momenti di maggiore smarrimento: essa crede di essere la figlia illegittima del Principe Guidobaldi; padrone del palazzo. Quella notte stessa, vagando a caso, si sofferma accanto alla grande vasca di una fontana; dentro, che nuota, c'è un grosso barbuto e cordiale signore, col
quale essa stringe amicizia. Si chiama GOLFIERO PAGANICA, è un professore che vive liberamente da vagabondo, sempre contento di tutto, sempre un po' brillo. A lui, quella notte, Nanda confida d'essere la figlia del Principe, e il Professore non se ne sorprende, anzi dice che
conosce il vecchio Principe e che la cosa può essere vera. Poi i due
si perdono di vista. Nanda, in mancanza di meglio, torna apparentemente rassegnata a convivere con Peppino e a far la serva alla suo nuova
amica: ma è decisa a sbarazzarsene, e tenta di farlo una volta insaponando le scale; sulle quali rotola Peppino invece di Amelia, e un'altra volta abbandonando Amelia che è precipitata in una tomba etrusca
durante una spedizione di Peppino per comperare oggetti antichi di frodo. Peppino sdegnato e stufo, la caccia a schiaffi, e Nanda decide di

A

0 MAR, 1958

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il
a termine delPart. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1923, N. 3287 salvo
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)

9501.(21
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

o pe

chiedere aiuto al Principe "suo padre. Cerca di essere ammessa nel
palazzo, ma viene respinta dalla servitù. E ritorna da Peppino mentre
questi viene abbandonato da Amelia che non ritiene più opportuno correre il pericolo di una convivenza a tre. Una sera il Professore si
batte in un match di lotta libera in cui è stata messa in palio una
discreta somma; e vince. Riconosciuta la "Principessa" la porta con
sé, e le propone anzi di ricominciare insieme la vita. Egli ha un
piccolo e cadente chalet vicino al Tevere-e vi si reca, con Nar2A.a.
Nella casetta c'è installata una compagnia di-guitti girovachi che il
Professore accoglie festosamente. Essa sente una confust,oe inspiegabile simpatia per quell'uomo che vive in un iiiodo tanto diverso dal suo;
e tuttavia le sue generosità, le sue estrosità, la sua libertà, compie__
ta la irritano la sconcertano, le rendono:incomprensibili
caratte-re del Professore. Vorrebbe andarsene, tanto più quando si accorge che
il "lavoro" cui il Professore ha deciso di dedicarsi è il teatro, insieme ai guitti, ma il Professore"Ta,..,,affascina e la convince a rimarere. Ma la gente non viene agli spettaCOli, il Professore continua ad
ubriacarsi e una sera in cui anche Nanda recita e Peppino è presente
in sala il paofessore totalmente ubriaco, va talmente in escandescenae da essere portato via dagli agenti, lasciando Fortunella in un
- 7.7nde sconforto e ìn tristissima solitudine. E' così che Fortunella
:orna a Peppino ma qualcosa in lei è cambiato; qualcosa la tormentala_ rende pesante ciò che una volta la interessava. Un giorno, a PoT.
::ortese, Peppino viene arrestato per traffico di vasi etruschi. E
A'.:11a stessa giornata Fortunella apprende dal capocomico dei guitti
che il professore è all'ospedale ridotto in fin di vita. Essa pianta
tutti) e corre a cercarlo; lo vede e apprende che egli l'aveva cercata.
L'indomani, quando ritorna all'ospedale, trova il Professore morto ma
trova anche un vecchio signore: il Principe Guidobaldi. Essa non crede
ai suoi occhi: è sconvolta da quella morte e da quella apparizione.
Il Principe la invita a seguirlo a palazzo: il Professore gli ha lasciato una lettera per lei. E per la prima volta Nanda entra in quel
palazzo, per lei magico e irraggiungibile. E può finalmente parlare a
"suo padre". Il Principe Ie'consegna la lettera, in cui il Professore
la lascia erede del suo villino. Ora Nanda dovrebbe andarsene, ma h.a
ancora una cosa da dire: non risulta al Principe che essa è sua figlia?
... Il vecchio signore è un po' sorpreso: chiede al segretario di ricordargli dove si trovava nell'anno in cui Nanda è nata e il Segretario precisa che il Principe in quel periodo ha trascorso otto anni in
India. Dunque, proprio niente da fare, ma malgrado tutto Manda conserverà il suo sogno, e lo vivrà recitando coi comici, nella villetta
del Professore, tra i sibili del vento e davanti ad un pubblico di
straccioni, la parte di una Principessa.
TITOLI DI TESTA - R.K.O. presenta - Una produz. DINO DE LAURENTIIS GIULIETTA MASINA ALBERTO SORDI- PAUL DOUGLAS - in - "FORTUNELLA" - un
ilm di EDUARDO DE FILIPPO - con FRANCA MARZI - CARLO D'APPORTO - ALDO
aa:VANI - NANDO BRUNO - GUIDO CELANO - CARLO DELLE PIANE - ENRICO GLO- e con EDUARDO - soggetto e Sceneggiatura di FEDERICO FELLINI ENNIO
MtJANO TULLIO PINELLI - Dir. delle Pot. ALDO TONTI (A.I.C.) - Organiz7,;--.tore Generale BRUNO TODINI - Dirett. di Prod. ALFREDO DE LAURENTIIS
Musica di NINO ROTA - Diretta da FRANCO FERRARA - Ediz. Musicali "Dino-Roma"- Montaggio LEO CATOZZO - Assist. al montaggio ADRIANA OLASIO
- Scenografia MARIO CHIARI - Costumi MARIA DE MATTEIS - Tecnico del
suono ROY WNGANO - Aiuto regista CARLO MOSCOVINI - Ispett. di Prod.
ALDO PUCCINI - Segr. di Prod. RICCARDO FELLINI - Segr. di Ediz. NARCISO VICARIO - Truccatore ELIGIO TRANI - Pellicola Ferrania Pancro C.7
- Registrazione Western Electric - Stabilim. "PONTI-DE'LAURENTIIS" bna coproduzione italo-francese DINO DE LAUWNTIIS CINEMATOGRAFICA LES PILMS MARCEAU PARIGI - Prodotto da DINO DE LAURENTIIS.

PROD.: CINECITTÀ - ROMA-- VIA TUSCOLANA,1055

DIREZIONE GENERALE' ROMA - VIA XXIV MAGGIO. 14

TELEFONI. 705.121 - 705.132 - 780.061

TELEFONI:

INDIRIZZO TELEGRAFICO.: DINOFILM - ROMA

c. c. I. A.

6 4 . 9 4 9 - 6 1 . 2 3 4

ROMA N.

1 8 0 . 6 1 3

DINO DE LAITRENTAIS
CINEMATOGRAIFICA S. P. A.
CAPITALE SOCIALE L 5.000.000

Roma, 12 marzo 1958
On.le
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacolo
Via Veneto 56
ROMA

Con riferimento alla domanda di revisione presentata
da questa Società per il film:
"FORTUNELLA"
e stante la imminenza dell'uscita nazionale di detto film, Vi pre
ghiamo di volerci cortesemente concedere di fare i fonogrammi al=
le Prefetture d'Italia in attesa e temporanea sostituzione "lel nor
male visto di censura.
Si ringrazia e con osservanza.
o Do Laurentiis
Cinematografica S p.A.
L'Amministratore Unico
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SENZA IMPEGNO PROGRAM ZI ONE FILM " FORTUNELLA" AMBI TO
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