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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

 

Domanda di revisione 
Il sottoscritto Luigi Rovere, Amministratore 

31»x0atw  Unico della s.r.l. IMPERIAL FILlgesidenk a  Roma 

Via 	 Milano„ 51 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata: 

 

" GUARDIA, GUARDIA SCELTA,  BRIGADIERE E MARESCIALLO 

della marca: 120  — IMPERIAL FILM 

 

 

dicfiiarando cfie la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 
Nazionalità : Italiana 

Lungfiezza dichiarata metri 	2.550 

Titoli di testa: Fine I° tempo e Fine di "GUARDIA, GUARDIA, SCELTA, 

BRIGADIERE E MARESCIALLO" 

 

accertata metri 

 

1 o L 'ENIC 
presenta INT Aúl. I. I: (D 

   

2° 	
" GUARDIA, GUARDIA SCELTA, BRIGADIERE E MARESCIALLO " 

30 	 Una Produzione ENIC — IMPERIAL FILM 

Realizzata da L I ROVERE 
TrOMMUMMMUMMUM., 

4° 	 ALBERTO 	SORDI 
— Guardia — 

5° PEPPINO DE FILIPPO 

— Guardia Scelta — 

ALDO FABRIZI 

— Brigadiere — 

V 

7° 	 GINO CERVI 

— Maresciallo — 

con 
VALERIA MORICONI 	e TIBERIO MITRI 



Montaggio 
Operatore di macchina 
Tecnico del suono 
Aiuto regista 
Ispettore di Produzione 

: Roberto Cinquini (A.I.W.) 
: Enrico Betti Berutto (A.I-C.) 
: Ovidio Del Grande 
: Mariano Laureati 
: Mario Gabrielli 

14° 

9° 	NINO MANFREDI 
	

ALESSANDRA PANARO 
ALVARO STRINA 
	

CICCIO BARBI 
GINA AMENDOLA 
	

LIVIA VENTURINI 

10° 	LIDIA JONSON 
	

MEbflvIO CAROTENUTO 
OSCAR BLANDO 
	

MINO DORO 
ANITA DURANTE 
	

RICCARDO GARRONE 

11 0 	 e il piccolo 
EDOARDO NEVOLA 

12° 
	

Soggetto Cinematografico originale di : PAOLO FRASCA' 

Sceneggiatura di 	• 
	

RUGGERO MACCARI 
ETTORE SCOLA 
NICOLA MANZARI 

13° 	DIRETTORE DELLA SCENOGRAFIA : FLAVIO MOGHERINI 
COSTUMISTA 	 : ELIO COSTANZI 
ARREDATORE 	 : Arrigo Breschi 

Le divise degli attori sono state confezionate dalla DITTA FALASCA 

15° 	 DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA 
ALDO GIORDANI (A.I.C.) 

16° 	
Musiche di 
	

: CARLO RUSTICHELLI 
Direzione Orchestrale 	: MARIO PAOLETTI 
Edizione Musicale 	 : FONO-ENIC 

17° Gli interni sono stati girati negli Stabilimenti della S.p.A. CINECITTA' 

NEGATIVI 
	

SISTEMA 	 SISTEMA SONORO 
Ferrania C 7 
	

CINEPANORAMIC 	R.C.A. Photophone 

Stabilimenti di Sviluppo e Stampa : S.P.E.S. Catalucci 

Ogni riferimento a persone, cose e fatti reali è puramente casuale 

18° L'ENIC - IMPERIAL FILM ringraziano le Autorità Comunali e il Corpo 
dei Vigili Urbani di Roma e di Milano per la preziosa collaboréNione 
data durante le riprese di questo film. 

19° 
	

REGIA 

MAURO BOLOGNINI 

TRAMA DEL FILM 

In un pomeriggio domenicale, al Pincio, durante un concerto della Banda 
dei Vigili Urbani, conosciamo gli eroi della nostra storia. 

Sotto la direzione del Maresciallo (Gino Cervi) fra i suonatori, spiccano 



la Guardia (Alberto Sordi) che ha per strumento la batteria;la Guardia Scelta 
(Peppino De Filippo) il fagotto e il Brigadiere (Aldo Fabrizi) che, in contrasto 
con la sua mole, suona il triangolo. Quattro tipi, quattro caratteri, che costi-
tuiscono la base intorno a cui gravita tutto il film, che conserva tuttavia co-
me sfondo ideale la vita dei Vigili Urbani. ALBERTO è il tipo del Vigile zelante 
scribpoloso,pignolo,che fà la più alta precentuale di contravvenzioni al giorno; 
non risparmia nessuno, neppure i diplomatici ed i pompieril In realtà egli si 
considera provvisorio al servizio di pedana, perché ha una sola aspirazione: di-
ventare interprete di francese e passare alla guida dei turisti, per cui studia 
con accanimento, servendosi di dischi fonoglotta e prendendo lezioni da una vera 
signora francese. Questo pallino gli è venuto dopo una gita collettiva dei Vigi-
li a Parigi, dove furono inviíati, a titolo di scambio, a dirigere il traffico 
sui Boulevards. PEPPINO conciliante, scansafatiche è in stretta amicizia con 
Pietro, bonario e pacioccone. Egli che è addetto all'Ufficio contravvenzioni, 
ha un'idea fissa: sostituire l'inno ufficiale dei Vigili con un altro di sua 
composizione. Ed oltre tutto si fà forte di un rapporto di parentela con un non 
ben identificato donsignore per accattivarsi le simpatie del Liaresciallo. 
Scopriremo poi ad un certo momento che la parentela è solo frutto della sua fan-
tasia, perché egli in realtà è nipote soltanto della perpetua del DMonsignore. 
PIETRO ha una figliola per cui travede, oltre un ragazzino (Edoardo Nevola) cui, 
vedovo, accudisce personalmente. La figliola, Bianca ( Valeria Moriconi ) è fi-
danzata a Sandro (Tiberio Mitri) ed è alla vigilia d'ottenere il consenso pa-
terno per le nozze, consenso che è vincolato al risultato di un incontro di boxe 
che Sandro dovrà sostenere con il campione dei Vigili Urbani, Strinati (Alvaro 
Strina). IL MARESCIALLO è un uomo comprensivo ed umano e dirigere i Ietropolita-
ni sarebbe per lui una cosa semplice, se non ci fossero Peppino ed Alberto, 
l'uno con l'assillo dell'inno, l'altro con la sua eccessiva pignoleria. 

Li ritroviamo questi nostri personaggi, insieme ad una vasta schiera di Vigi-
li, al Circolo, in Caserma, nelle Camerate, ma soprattutto per le Strade, agli 
Incroci, nelle Piazze a contatto con i pedoni indisciplinati, con gli automobi-
listi frettolosi in cento divertentissime situazioni, che senza essere polemiche, 
rispecchiano fedelmente la vita ed i rapporti tra il Vigile e l'utente della 
strada. 

L'incontro tra Sandro a Strinati si risolve con la vittoria del primo e po-
chi giorni dopo si celebrano le nozze con Bianca. 

Non altrettanto felice esito ha l'esame di Alberto, che si risolve con una 
nuova bocciatura. 

Alberto persiste nella sua intransigente severità, fino al punto che il Ma-
resciallo, ormai stanco, prende un grave provvedimento. 

E' di nuovo domenica e ci ritroviamo con la Banda dei Vigili al Pincio. 
questa volta manca Alberto. La scena cambia e dal sole di Roma passiamo in un 
ambiente nebbioso, autunnale. 
Ecco infatti Alberto a Milano, dirigere sconsolato il traffico a Piazza del 
Duomo. 
Unica sua consolazione è quella d'imparare, con l'ostinata perseveranza che 
metteva nell'apprendere l'ormai inutile francese, il dialetto milanese. 

0 0 0 0 0 0 
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FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA 
PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA 

ED Al CONTRIBUTO DEL 16°/a  

/° coniha dell'art. 11 della legge 311711956 N.' 897) 
`i 	

p. 'I DIRETTORE ENER ,LE 

Vista la quieta= N. 15788  	in data 	13 aprile 1956 	del Ricevitore 

del Registro dí Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta ín L. 61.  324 •  =  ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	 intestato al ricevitore del Registro di Roma pel p`aga- 

mento 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 dall'art. 14 della legge suí diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano osservale 

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 dí non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazioie nel ministero. 

2.  

Roma, li 	  II S 	gretario di Stato 

 



UFFICIO  tatteurtnif eintiireallya  

Il Sig. 	  

ha tu rato 

per lo tato 

per aziende speciali . 
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LUIGI ROV_1221, 	  
PINO Interpretato da : ALBERTO SORDI(Guardie.) - 

 	_Uffisio_12entrale_ver la Oineaaterrafià 

R O M  

AP R 19. 

101,1ANDA_DA_REVIIONE  

Il_aettcateritto Lig1Rovere, Amministratore Unico 

	 FILM residente a Romajria Mi 

domanda la revif3ione della pellicola iati 

tolLts_s_tIGUARDIA,GUARDIA BULTA,BRIGUIERE E MIRE. 

SCIALLOffl -,della_sarca : 421,12I1PIMIAL flLLdiciaa 

	

rando ~la pellicola stessa viene per la prima_l_ 	 

volta sottoposta alla revisione. 

N ionalitk_t_Italians 

	Lunchezz.,, dichiarata metri.* 2.550 - accertata metri 

Roma, 13 aprile.1956   
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Abtrater 
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Titoli di testat Pine 	terapo_e fine di *GUARDIA. 

GUARDIA SCELTA, BRIGADIRRE '"_ARESCIALLO 	 

IL*2LIC presenta 

N 
AD 

i  

"GUARDIA.GUARDIA_SCEITA,BRIGADIIMS MARESCIALLO! 

Una *roduziona ENIC-IMPERIAL FILM -Realizzata 

DE FILIPPO (Guardia Scelta) - ALDO PABRIZI (ari 

~ere) GINO CERVI (Maresciallo) con VALERIA 

»I 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 



ostumista : Elio Costanzi 

rredatore : Arrigo Bneschi 	 

divise  degli attori sono  state confezionate d 

Ditta FALASCA 

onta io :  Roberto Cinguini  

ORICONI e TIBERIO  MITRI-Nino Manfredi-Alvaro Strin gi  

'Gina Amendola-Alessandra_Panaro-Ciecio Barbi-Livia 

enturini - Lidia Jonson-Oscar Blando-Anita Durante- 

"'rettore della "ceno-rafia : FLAVIO MOGHERINL 

Operatore di macchina : Enrico Betti Berutto _CL 

Tecnico del suono : Ovidio Del Grande 	 

Aiuto regista : 1iiariano Laurenti 	  

spettore di Produzione :  Mario Gabriella 

Direttore della Fotografia: Aldo Giordani  

usiche di : Carlo Rustichelli 

direzione Orchestrale : Mario Paoletti  

dizione Musicale : Fono - Enie 

li interni sono stati girati negli Stabilimenti 

della S.p.A. CINECITTA' - NEGATIVI Ferrania C 7 

SISTEMA Cinepanoramic - SISTEMA SONORO R,C.-A„. 

./. 

demmo Carotenuto-úlino Doro-Riccardo Garrone. 

a il piccolo. EDOARDO MOLA 

soggetto Cinematografico originale di: PAOLO FRASCA 

3ceneggiaturg di :  Ruggero Marcasi-Ettore Scola-

Nico1a_Manzari 
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Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

. 
t3 
o 

DEI MINSTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Rag. Augusto Terracini 	liquidatore del— 

l
A 

a s.r.l. IMPERIAL FILM in liquidazione, residente a Roma 

g 

Via Cavour 183 B 	chiede il rilascio di n. 30 visti censura 

relativi al film: 
11g, 

GUARDIA, GUARDIA SCELTA, BRIGADIERE E laARESCIALLIO 

Con perfetta osservanza 

Roma 	11 Luglio 1957 	 IMPFF,L,11,:-.', 
s.r.l. 	in 	I 0eitughdio 

_ I LIQUIDATORI 

l'erraci 	- 	ava rerr 

. 	 , .. 

_ _ 
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PRESIDENZA .TEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: GUARDIA, GUARDIA SCELTA, BRIGADIERE*  MARESCIALLO 
dichiarato 
	 Marca 

Metraggio 
accertato 2523 
	

Imperial Film s.r.l. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Mauro Bolognini 
Interpreti: Alberto Sordi (Guardia) Peppino De Filippo (Guardia scelta) 

Aldo Fabrizi (Brigadiere) Gino Cervi (Maresciallo) Valeria 
Moriooni - Tiberio Mitri - Nino Manfredi - Alvaro Strina 
Gina Anendola - Alessandra Penar° Ciccio Barbi - Livia 
Venturini Lidia Jonson Osoar Blando - Anita Duranti - 
Memmo Carotenuto - Mino Doro - Riccardo Garrone, e il piccolo 
Edoardo Nevola. 	TRAMA 

In un pomeriggio domenicale, al Pincio, durante un concerto della banda dei 
Vigili Urbani, conosciamo gli eroi della nostra storia.Sotto la direzione del 
Maresciallo(Gino Cervi)fra i suonatori, spiccano la guardia(Alberto Sordi)che 
ha per strumento la batteria,la guardia soelta(Peppino DeFilippo)il fagotto 
e il brigadiere(Aldo Fabrizi) che, in contrasto con la sua mole, suona il 
triangolo.quattro tipi, quattro caratteri, che costituiscono la base intorno 
a cui gravita tutto il film, che conserva tuttavia come sfondo ideale la vita 
dei Vigili Urbani. Alberto,è il tipo del vigile zelante, scrupoloso, pignolo, 
che fa la più alta percentuale di oontravenzioni al giorno, non risparmia 
nessuno neppure i diplomatici e i pompieri, in realtà egli si considera prov-
visorio al servizio della pedana, parche a una sola aspirazione, diventare 
interprete di francese e passare alla guida dei turisti, per cui studia con 
accanimento, servendosi dei dischi fonoglotta e prendendo lezione da una vera 
signora francese. Questo pallino gli è venuto dopo una gita collettiva dei 
vigili a Parigi, dove furono invitati, a titolo di scambio a dirigere il traffj 
oo sui boulevards. Peppino, conciliante, scansafatiche è in stretta amicizia 
con Pietro pacioccone bonario.gli che è addetto all'ufficio contravenzioni 
ha una idea fissa, sostituire l'inno ufficiale dei vigili con un'altro di sua 
composizioneoEd oltre tutto si fa forte di un rapporto di parentela con un 
non ben identificato Llonsignore per accattivarsi le simpatie del Maresciallo. 
Scopriremo poi ad un certo momento che la parentela è solo frutto della sua 
fantasia, perohè egli in realtà è nipote solo della perpetua del Monsignore. 
Pietro, ha una figliola per cui stnravede, oltro un ragazzino(Edoardo Nevola) 
cui, vedovo accudisce personalmente. La figliola Bianca(Valeria Moriconi) è 
	  ./• 

Si rilascia il  preti  il iirstgermine  dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 9hbake C1- izolictt.tvk ttel 
nulla-osta concesso 	 U 	sotto l'osservanza delle seguenti préscrizioni: .„...<0051'. 	0.SSLI  

si  Vci€1:1:1G.::::79;75:61n:nzTal‘h"D"\JIS\fei::T9119:  4\  

1.) di non modificare sotto guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le  cisc219p,..dellerp;'''''  

2.) 	  
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t.0  .  co.:4-r, :oi Uni"-kel  "Ieri e  le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qual 
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fidanzata a Sandro(Tiberio Mitre ed è alla vigilia d'ottenere il consenso 
paterno delle nozze, consenso che è vincolato 	risultato di un incontro di 
boxe che Sandro dovrà sostenere con il campione dei Vigili Urbani,Strinati, 
(Alvaro strina)® I1 aresciallo, è un uomo comprensivo ed umano e dirigere 
i Metropolitani sarebbe per lui una cosa semplice, se non ci fossero Peppino 
ed Alberto, l'uno con l'assillo dell'inno,l'altro con la sua eccessiva pigno—
leria. Li ritroviamo questi nostri personaggi insieme ad una vasta schiera 
di Vigili, al Ciroolo, in Caserma, nelle camerate, ma sopratutto per le starde 
agli incroci, nelle piazze a contatto con i pedoni indisoiplinati, con gli 
automobilisti frettolosi in cento divertentissie situazioni, che senza essere 
polemiche rispecchiano fedelmente la vita e i rapporti tra il vigile e l'utent 
della strada. L'incontro tra Sandro e Strianti si risolve con la vittoria del 
primo e pochi giorni dopo si celebrano le nozze con Bianca. Non altrettanto 
felice esito na l'esame di Alberto, che si risolve con una nuova bocciatura. 
Alberto persiste nella sua intrasigente severità, fino al punto che il 
Maresciallo, ormai stanco, prende un grave provvedimento 
E' di nuovo domenica e ci troviamo con la banda dei Vigili al Pincio. Ma 
questa volta manna Alberto. La scena cambia e dal sole di Roma passiamo in un 
ambiente nebbioso, autunnale. Ecco infatti Alberto a Milano, dirigere il 
traffico sconsolato a piazza del Duomo. Unica sua consolazione ú quella d'im—
parare con l'ostinata Perseveranza che metteva nell'apprendere l'ormai inutt-ile 
francese, il dialetto milanese, 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: idau_ro Bolognini 
Interpreti: Alberto Sordi (Guardia) Peppino De Filippo (Guardia scelta) 

Aldo Fabrizi (Brigadiere) Gino Cervi (Maresciallo) Valeria 
Woriconi To berlo 	Nino Manfredi - Alvaro Strina 
Gina Amandola - Alessandra Panaro - Ciccio Barbi - Livia 
Venturini Lidia Jonson - Oscar 'Blando - Anita Durante - 
Menino Carotenuto - Lino Doro - Riccardo Garrone e il piccolo 
Edo ardo Nevola. 

TRALIA 
In un pomeriggio domenicale, al Pincio, ,durante un concerto della banda 

dei Vigili Urbani, conosciamo gli, eroi della nostra storia. Sotto la dire-
zione del Maresciallo (Gino Cervi) fra i suonatori, spiccano 'la guardia 
Alberto Sordi), che ha per strumento, la batteria, la guardia scelta (Pep-

pino De Filippo) il fagotto e il briga. ere (Aldo Fabrizi) che, in contra-
sto con la sua no]..e, suona il triangolo. Quattro tipis„ quattro caratteri, 
'che costituiscono la base intorno a cui gravita tutto il film, che conser-
va tuttavia come sfondo ideale la vita dei Vigili Urbani. Alberto, è il 
tipo del vigile zelante, scrupoloso, pignolo, che fa la più alta percentua 
le di co ntravvenzioni al giorno, non risparmia nepst, o neppure i diploma- 
tici e i pompieri, in realtà egli si consider 	o iso o al servizio del 
la pedana, perché à una sola aspirazione 	en1jare terprete di francese 
e passare alla guida dei turisti, per 	 -Con accanimento, servendo- 
si dei dischi fonoglotta e prendencb 	 •a una vera signora francese. 
Questo pallini gli è venuto dopo una git collettiva dei vigili a Parigi, 
dove furono invitati, a titolo di scaliio a dirigere il traffico sui bou-
levards. Peppino, conciliante, scansafatiche è in stretta amicizia con Pie 
tro pacioccone bonario. Egli che è addetto all'ufficio cotyliprenitttni  ha 
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. 
1923 N 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge sp,e 	 ,9gtvytnzsalkitàlle 
seguenti prescrizioni : E A Wevu- 
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una idea fissa, sostituire l'inno uffici.ule dei vigili con un altro di 
sua composizione. Ed oltre tutto si fa forte di un rapporto di parentela 
cori un non ben identificato Monsignore per accattivarsi le simpatie del 
Maresciallo. Scoprireemo poi ad. un certo momento che la parentela è solo 
frutto della sua fantasia, perchè egli in realtà è nipote solo della 
perpetua del Monsignore. Pietro, ha una figliola per cui stravede, oltre 
un ragazzino (Edo ardo Nevola) cui, vedovo accudisce p ersonalmente. La 
figliola Bianca (Valerialioriconi) è fidanzata a Sandro (Tiberio Litri) 
ed è alla vigilia d'ottenere il consenso paterno delle nozze, consenso 
cheè vincolato al risaltato di un incontro di boxe che Sandro dovrà so-
stenere con il ca. -pione dei Vigili Urbani, Strinati, (Alvaro Strina). Il 
Laresciallo, è un uomo comprensivo edumano e dirigere i 'Metropolitani sa-
rebbe per lui una cosa semplice, se non cu fossero Peppino ed Alberto, 
l'uno con l'assillo dell'inno, l'altro con la sua eccessiva pignoleria. 
Li ritroviamo ouesti nostri 'personaggi, insieme ad una vasta _shliiera di 
Vigili, al Circolo. in Caserma, nella canerate, ma sopratutto per le 
strade, agliincroci, nelle piazze a contatto con i pedoni indisciplinati 
con gli automobilistici frettolosi in cento divertentissime situazioni, 
che senza essere polemiche rispecchiano fedelmente la vita ei rapporti 
tra il vigile e l'utente della strada. L'incontro .tra Sandro e Strinati 
si risolve con la vittoria del primo e pochi giorni dopo si celebrano 
le nozze di Bianca. Non altrettanto felice esito ha l'esame di Alberto, 
che si risolve con una nuova bocciatura. Alberto persiste nella sua in-
transigente severità, ,fino al punto che il Laresciallc,,ormai stanco, 

.prende un grave provvedimento.  
E' di nuovo „dp manica e ci troviamo con la banda dei Vigili, al Pincio. La 
questa volta manca Alberto. La scena cambia e dal sole-di Roda passiamo 
,in un anbiente nebbioso, autunnale. Ecco infatti Alberto a Milano, diri-
gare il traffico sconsolato a piazza del Duomo. Unica sua consolazione è 
quella d'imparere con l'ostinata perseveranza che metteva nell'apprende-
re l'ormai .inutile francese, il dialetto milanese. 
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' Regìa: Wauro_ogn*XP ,_,€ 5:.  - 	. , ‘,,  . ...„. "i  
'Interpreti: 	oe 	sordi waardiar‘i -pi 	De Filippo (Guardia scelta) Aldo 

br zi -, • 	iere 	no 	rvi (1,:aresciallo) Valeria Uoriconi 
Ti erio OFEri . 'r , 	 .Lredi — Alvaro Strina — :Gina Anenciola 
Al 	13‘. ' 	ccio Barbi — Livia Venturini '— Lidia Jonson. 
Osca Be 	\— A 	a Durante —  -,,.euilo Carotenuto — Mino Doro — 
Ricca 	 e il piccolo 21doardo Nevola 	, 

TRALA 
In un pomeriggio do 	cale, al Pincio, durante un concerto della banda dei 
Vigili Urbani, .Conosciamo gli eroi della nostra storia. Sotto la direzione 
del Waresciallo(Gino Cervi)fra i suonatori, spiccàno la gu.ardia(Alberto Sordi 
che ha per strumento. la  batteria,la -.uar-diascelta(Peppino De Filippa)il fa—
cento e-  il brigadiere(Aldo Fabrizi)che, in contrasto con la sua mole, suona 
il triam2olo.Quattro tipi, quattro caratteri, che costituiscono la base intorno.  
a cui gravita tutto il film, che conserva tuttavia code sfondo ideale la vita 
dei 'Vigili Urbani.Alberto é il tipo del vigile zelante,scrupoloso,pignolo che!  
fa la più alta percentuale di contravenziohi al giorno ,non risparmia nes:_unò 
neppure i diplomatici e i pompieri l in realtà egli si considera provvisoria al 
servizio della pedana,perchè ha una sola aspirazione, diventare interprete 
di francese e passare alla guida dei turisti l per cui studia con accanimento, • 
servendosi dei dischi fonoglotta e prendendo lezione da una vera signora frau- 
cese.Questo pallino gli è venuto dopo una gita collettiva dei vigili a Parigi 
dove furono invitati,a titolo di scambio a dirigere il traffico sui boulevard 
Peppino l conciliante,scansafatiche è in stretta amicizia con Pietro pacioccone 
bonario..Egli,che è addetto all'ufficio contravenzioni ha una idea fissa,sosti 
tuire l'inno ufficiale dei vigili con un altro di sua composizione.Ed oltre 
tutto si fa forte di un rapporto di parentela con un non ben identificato lalon 
signore per accattivarei le simpatie da Iaresciello.Scopriado poi ad un certe 
momento che la parentela è solo frutto della sua fantasia l perchè egli in real 
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termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
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tà è nipote solo della perpetua del Monsignore. Pietro ha una figliola per 
cui stravede,„ oltre un ragazzino (nOardo Nevola) cui,'  vedovo accudisce per-
sonalmente. La figliola Bianca (Valeria L:oriconi) è fidai Lu-;,-.„. a JaLdro (Ti-
berlo Litri) ecc- `è alla vigilia d'ottenere il consenso paterno delle nozze, 
dpitsdnso  e e è 'iancolato al risaltato `di,_. un incontro 	boxe che Sandro do- 
vrà sostenere con il campione dei Vigili Urbani~hati (Avaro Strina). 
Il Waresciallo, è un uomo comprensivo-  ed umano ,e dirkgete i Metropolitani 
sarebbe per lui una cosa semplice, se non ci fa*saepo Peppino ed Alberto, 
l'uno con l'Elssillo dell'inno, l'altro con la sualcocaSsiva pignoleria. Li 
ritroviamo questi nostri personaggi,  insiemdCad una .fista schiera- dì Vigili, 

.al Circolo, in Caserma, nella camerate; ma sopratttO per le strade, agli 
incroci, nelle piazze a contatto con i pedoni indisciplinati, con gli auto-
mobilisti frettolosi fmbeImiext in certo divertentissime situazioni, che sen-
za essere polemiChe rispecchiano fedelmente la vita e i rapporti tra il vi-
gile e l'utente della strada. L'incontro tra 'Sahdro Strinati si risolve 
con la vittoria del primo e pochi giorni dopo si - celebrano le nozze con Bian-
ca, Non -altrettanto felice esito ha l' esame di Alberto, che  si -risolve con 
una nuova bocciatura. Alberto persiste nella sua intrasidente severità, finh 
al punto che il Maresciallo; ormai stanco, prende  un  grave provvedimento. 

-E.' di nuovo domenica e  ci troviamo con la banda dei Vigili al Pincio, la 
questa volta manca Alberto. La scena' cambia e dai sOle di Roma passiamo in un 

-- ambiente-nebbioso, autunalIe. Ecco infatti Allerto a  Milano , dirigere il 
traffico con 'l'ostinata perseverar-lì'  che Mdtteva nellap- )rendere l'ormai 
inutile francesei il dialetto mihnege. 
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Regìa: Mauro Bolognini 
Interpreti: Alberto Sordi (GUardia) Peppino de Filippo (e ardia scelta) Aldo 

Fabrizi (Brigadiere) Gino Cervi---(Maresciallo) Valeria Moriconi - 
Tiberio Mitri Nino Manfrédi -, Alvaro Strina- Gina Amandola - 
Alessandra Panaro - Cicco Barbi - Livia Venturini - Lidia Jonson 
Oscar Blando - Anita Durante - Memmo Caro tenuto - Mino Doro - Rdc 
cardo Garrone e il piccolo Edoardo Negola 

TRAMA 

In un pomeriggio domenicale, al Pincio, durante un concerto della banda 
dei Vigili Urbani, conosciamo gli eroi della nostra storia. Sotto la direzio-
ne.del Maresciallo (Gino Cervi) fra i suonatori, spiccano la guardia (Alberto 
Sordi) che ha per strumento la batteria, la guardia scelta (Peppino De Filippt 
il fagotto, e_il brigadiere (Aldo Fabrizi) che, in contrasto con la sua mole, 
suona il triangolo. Quattro tipi, quattro caratteri, che costituiscono la ba-
se intorno a cui gravita tutto il film che conserva tuttavia come,  sfondo idea 
le la vita dei Vigili Urbani. Alberto, è il tipo del vigile zelante, scrupolo. 
so, pignolo, che fa la più alta percentuale di contravvenzioni al giorno, non 
risparmia nessuno neppure i diplomatici e i pompieri, in realtà egli si con-
sidera provvisorio al servizio della pedana, perchè ha una sola aspirazione; 
diventare interprete di francese e passare alla guida dei turisti, per cui st: 
dia con accanimento, servendosi dei dischi fonoglotta e prendendo lezioni da 
una vera signora francese. Questo pallino gli è venuto dopo una gita colletti. 
va  dei vigili a Parigi, dove furono invitati, a titolo di scambio a dirigere 
il traffico sui boulevards. Peppino, conciliante, scansafatiche è in stretta 
amicizia con Pietro pacioccone bonario. Egli che è addetto all'ufficio con-
travvenzioni ha una idea fissa, sostituire l'inno ufficiale dei vigili con un 
altro di sua composizione. Ed oltre tutto si fa forte di un rapporto di paren 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla osta, concesso il 	7A ari 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso i PE.DY.5,
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tela con un non ben identificato Monsignore per accattivarsi le simpatie del 
Maresciallo. Scopriremo poi ad un certo momento che la parentela è solo frut-
to della sua fantasia, perché egli in realtà è nipote solo della perpetua del 
Monsignore. Pietro, ha una figliola per cui stravede, oltre un ragazzino (E-
doardo Nevola) cui, vedovo accudisce personalmente. La figliola Bianca (Vale-
ria Moriconi) è fidanzata a Sandro (Tiberio Mitri) ed è alla vigilia d'otte-
nere il consenso paterno delle nozze, consenso che è tincolato al risultato 
di un incontro di boxe che Sandro dovrà sostenere con il campione dei Vigili 
Urbani, Strinati (Alvaro Strina). Il Maresciallo è un uomo comprensivo ed uma-
no e dirigere i Metropolitani sarebbe per lui una cosa semplice, se non ci fol 
sero Peppino ed Alberto, l'uno con l'assillo dell'inno, l'altro con la sua ec-
cessiva pignoleria. Li ritroviamo questi nostri personaggi, insieme ad una va-
sta schiera di Vigili al Circolo, in Caserma, nelle camerate, ma sopratutto 
per le strade, agli incroci, nelle piazze a contatto con i pedoni indiscipli-
nati con gli automobilisti frettolosi in cento divertentissime situazioni, ch( 
senza essere polemiche rispecchiano fedelmente la vita e i rapporti tra il vi-
gile e l'utente della strada. L'incontro tra Sandro e Strinati si risolve con 
la vittoria del primo e pochi giorni dopo si celebrano le nozze di Bianca. 
Non altrettanto felice esito ha l'esame di Alberto, che si risolve con una 

—nuova bocciatura. Alberto persiste nella sua intransigente severità, fino al 
punto che il-Maresciallo, ormai stanco, prende un grave provvedimento. 
E' di nuovo domenica e ci troviamo con la banda dei Vigili al Pincio. Ma que-
sta volta manca Alberto. La scena cambia e dal sole di Roma passiamo in un am 
biente nebbioso, autunnale. Ecco infatti Alberto a Milano, dirigere il traffi-
co sconsolato a piazza del Duomo. Unica sua consolazione è quella d'imparare 
con l'ostinata perseveranza che metteva nell'apprendere l'ormai inutile fran-
cese, il dialetto milanese. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia : Mauro Bolognini 

Intr:rpreti : Alberto Sordi (Guardia) Peppino De Filippo (Guardia Scelta) 
Aldo Fabrizi (Brigadiere) Gino Cervi (Maresciallo) Valeria 
Moriconi - Tiberio Mitri - Nino Manfredi Alvaro Strina 
Gino Amendola - Alessandra Panaro - Ciccio Barbi - Livia 
Venturini Lidia Jonson Oscar Blando - Anita Duranti -Memo 
Carotenuto - Mino Goro - Riccardo Garrone - e il piccolo 
Edoardo Nevola. TRAMA 

In un pomeriggio domenicale,. al pincio, durante un concerto della banda dei 
Vigili Urbani, conosciamo gli eroi della nostra storia. Sotto la direzione del 
Maresciallo(Gino Cervi) fra i suonatori, spiccano la guardia (Alberto Sordi) che 
ha per strumento la batteria, la guardia scelta (Pepino DeFilippo)il fagotto 
e il brigS.diere (Aldo Fabrizi) che, in contrasto con la sua mole, suona il trian-
golo. Quattro tipi, quattro caratteri, che costituiscono la base intorno a cui 
gravita tutto il film, che conserva tuttavia come sfondo ideale la vita dei 
Vigili Urbani. Alberto, è il tipo del vigile zelante, scrupoloso, pignolo che fa 
la più alta percentuale di contravenzioni al giorno, non risparmia. nessuno nep-
pure i diplomatici e i pompieri, in realtà egli si considera provvisorio al ser-
vizio di pedana, perchè ha una sola aspirazione, diventare interprete di francese 
e passare alla guida dei turisti, per cui studia con accanimento, servendosi di 
dischi fonoglotta e prendendo lezioni da una vera- signora francese. Questo pallino 
gli è venuto dopo una gità collettiva dei Vigili Urbani a Parigi., dove furono 
invitati, a titolo di scambio, a dirigere il traffico sui boulevards. Peppino 
oonciliante, scansafatiche è in stretta amicizia con Pietro bonario e paciocconi. 

ireig

Si rilascia-il presente nulla-osta, quale-dutlioato del nulla-ost 

atOgibesso, al R.D.L. 24 settembre 1923 W. 3287 sa 
.  " 	a termini dell'art'.14 della Legge 16 maggioce 	 19 

sensi della vizenta laetrA anchninlm 	0.^4.+^   

10) di non modificare in guisa alcuna, il titolo, i sottotitoli e le scritture della 	 non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qua siast modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 	SQ~
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IL SOTTOSEGRETARIO DI SFATO 

F.to Drusas‘iì 
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Roma, li . 11 	ptr~t•aL° 
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Egli che è addetto all'Ufficio contravvenzioni, ha un'idea fissa, sostituire, 
l'inno ufficiale dei Vigili con un altro di sua composizione. Ed oltre tutto 
si fa forte di un rapporto di parentela con un non ben identificato monsighore 

per accattivarsi le simpatie del maresciallo. Scopriamo poi ad un certo punto 
che la parentela è solo frutto' della sua fantasia, perchè egli in realtà è 
nipote soltanto della perpetua del monsignore. Pietro ha una figliola per cui 
Stravedeit'RúriagazEin“-EdoOAO NeVON cui vedovo accudisce personalmente: 
La figliola Bianaa-(Valer4:a-M3viéoni4-è fidanzata a Sandro (Tiberio 
è alla vigilia d'ottenere il consenso che è vincolato al risultato di un incontro 
di boxe che Sandro dovrà sostenere con il campione dei Vigili Urbani Striani 
(Alvaro Strina). Il maresciallo è un uomo comprensivo ed.-umano e dirigere i 
metropolitani sarebbe per lui una cosa semplices se-nen.ci fossero:Peppino e i,  
Alberto l'uno con l'aSsillo dell'inno e l'altro, con la sua.. eccessiva pignoleria.. 

insieme ad. una vasta schiera di Vigili s  
ma-soprattutto per le strade agli 
pedoni indisdiplinati, con gli automobi 

listi frettolosi in cento divertentissime situazioni; che senza essere polemi-
che rispecchiano fedelMento la'Viia e i rapporti tra il vigile e l'utente della 
strada. '- L'incontro tra Sandro e . rinati si risolve con la vittoria del primo 
e pochi giorni dopo si celebran6 le nozze di Bianca,. 

Non altrettante:felice esito ha l'esaMe di Alberto, che si risolve con,una 
nuova bocciatura. Albertó-Persiste nella sua intransigente severità, fino al 
punto che il maresciallo:, ormai stanco, prende un grave provvedimento.. 

E' di nuovo domenica e ci troviamo con la banda dei Vigili al Pincio, ma 	- 
questa Volta manca Alberto. La scena cambià'e dal sole di Rema passiamo Ln un 
ambiente nebbioso, autunnale. EcC(5 infatti•Alberta a-Milano, dirìéére:sconso-
lato il traffico in piazza-. del Ducimà: 

Unica sita'ConSdlaZiorie è ,wella dimparare'; con l'ostinata perseveranza che 
metteva nell'apprendéìe-Thrmed inutile francese; il dialetto milanese. 

Li ritroviamo questi nostri personaggi, 
al circola, in caserma, nelle camerate, 
incroci, nelle píszze, a contatto con i . 	. 



SOCIETÀ YES 

FERTILIZZANTI NATUI;ALI "ITALIA„ 
in liquiduzioúe 

00187 - Roma li, 	 

 

  

Via Quintino Sella. 54 
Telef. 4:31.452 

• t 

prot.n° 	i • ' 

Egregio 
Sig.kARCELLO PROIETTI 
Via Tracia n.4 
R O n A (60183)  

Con riferimento alla Vostra verbale richiesta Vi confermino 

con la presente che, can contratto stipulato il 31 marzo 1969, Vi 

abbiamo ceduto i diritti esclusivi di riedizione per l'Italia li 

mitatamente ai formati 35 e 16 m/m del film: 

"GUARDIAI GUMIA SCTA,BRIGADI2RE LART2SCIALLO" 

per la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data del contratto 

stesso. 

Distinti saluti. 



Centralino 864.351 
Telefono 
	

864.354 - 849.407 - 846.230 

841.504 - 846.636 

Casella Postale n. 507 R. C. 
Noleggio 

16/4/56 
ROMA, 	  
VIA PO, 32 

Citare nella risposta 

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN ROMA - CAPITALE I. 600.000.000 

NOLEGGIO FILM - ESERCIZIO CINEMATOGRAFI 

DIREZIONE GENERALE 

Telegrammi: ENTECINE. ROMA 

On . le 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R OMA 

Vi preghiamo voler provvedere, con cortese 

urgenza, ad autorizzare la PUBBLI CITA ' del 

film di ns/ distribuzione dal titolo: 

GUARDIA, GUARDIA SCELTA, BRIGADIERE, 

MARESCIALLO.  

Con perfetta osservanza 

FILIALI IN ITALIA 

AGENZIE: 

Bari - Bologna 	Catania 
Firenze - Genova - Milano 

Napoli - Padova - Roma 

Torino - Trieste 

Uffici di Palermo 

SUB-AGENZIE 

E DEPOSITI: 

Ancona- Cagliari-Cosenza 

Brescia -Mantova e Asmara 

UFFICI PER l SERVIZI 

A BORDO DEI 

PIROSCAFI :  

Genova - Napoli - Trieste 

IL PIÙ IMPORTANTE 
CIRCUITO DI 
CINEMATOGRAFI 
IN ITALIA 

nnonm 

Fo 44,0 M fi 

r►  

Mod. 1 D.G. - 10.000 Garroni 9-55 



FONOGRAMMA DELLA 

.111M 

RICEVE /A; TRASMETTE 

PindeMdki 
DATA 16-, `1

• sG 
ORE 

MOD. 845 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

PREFETTURA 

ROMA 

e p.c.: 
	

FONOGRAMMA N. 21579 

QUESTURA 

ROMA 

NULLA OSTA PUBBLICITÀ' RELATIVA AL FILM "GUARDIA, GUARDIA SCELTA, 

BRIGADIERE, MARESCIALLO" 

SOTTOSEGRETARIO 

BRUSASCA 



Centralino 864.351 
Telefono: 
	

864.354 - 849.407 - 846.230 
841.504 - 846.636 

Casella Postale n. 507 R. C. 

Citare nella risposta 

Noleggio 
ROMA, 
VIA PO, 32 

18/4/56 

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN ROMA - CAPITALE L. 600.000.000 

NOLEGGIO FILM - ESERCIZIO CINEMATOGRAFI 

ci 
DIREZIONE GENERALE 

Telegrammi: ENTECINE - ROMA 

FILIALI IN ITALIA 

AGENZIE: 

On.le 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Vi preghiamo voler provvedere ad autorizzare, 

concortese urgenza, la PROIEZIONE IN PUBBLICO  

in tutte le Prefetture della Repubblica, del ns/ 

film dal titolo: 

GUARDIA, GUARDIA SCELTA, BRIGADIERE,  

MARESCIALLO  

Con perfetta osservanza 

Bari - Bologna - Catania 

Firenze • Genova - Milano 

Napoli - Padova - Roma 

Torino - Trieste 

Uffici di Palermo 

SUB-AGENZIE 

E DEPOSITI 

Ancona- Cagliari•Cosenza 

Brescia-Mantova e Asmara 

UFFICI PER I SERVIZI 
A BORDO DEI 
PIROSCAFI :  

Genova - Napoli - Trieste 

IL PIÙ IMPORTANTE 
CIRCUITO DI 
CINEMATOGRAFI 
IN ITALIA 

ALE INDUSTRIE CINEMATOG 

Mod. 1 D. G. - 10.000 Garroni - 9-55 



Mem. 845 

FONOGRAMMA DELLA 

eP 

TRASMETTE 

RICEVE 

DATA 

ORE 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

PREFETTURA 

ROMA 

• e p.c.: 
	

FONOGRAMMA N. 21579 

QUESTURA 

ROMA 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "GUARDIA; GUARDIA SCELTA, BRIGADIERE, MARESCIALLO" AMBITO 

QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

BRUSASCA 



Qualifica NUM. 

Indicazioni di tngenza 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

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

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

Giorno e mese Ore e minuti 

  

MOD. IIS MODULARLO 
Serv.  Spett. • 

  

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

	TUTTI 2EBEETTI REPUBBLICA 	  

215.7.9 =  SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

	FILM "GUARDIA,  GUARDIA. SCELTA,. BRIGADIERE,  MARESCIALLO" AMBITO  

CODESTA PROVINCIA 	  

SOTTOSEGRETARIO 

	 BRUSASCA 

 

(3103167) Rich. 48 del 1955 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



SOTTOSEGRETARIO 	  

	 BR.USAZZA 	  

    

r 

 

MoD. C3 

 

MODULARIO 
Sere'. Spett. - 2'113 

 

   

Q 

  

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

TELEGRAMMA 

Indicagioni di urgenza Cireuizo sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

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

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

Giorno e mese 	Orse minuti 

Qualifica NUM. 

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

TRENTA = AOSTA  = BOLZANO 

21579 = SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

	 FILM 	 "GUARDIA, 	GUARDIA SCELTA 	BRIGADIER; 	 MARESCIALLO"  AMBITO  

	 CODESTA _PROVINCIA 	  

(3103167) Rich. 48 del 1955 . lst. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



00080(1
Ó
00 80800808" 808008080080800800008080080800808000 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 0000 

GUARDIA, GUARDIA SCELTA, BRIGADIERE 

E 

MARESCIALLO  

(Dialoghi) 

00o  
o 
ro0Q Qv

00 

00§  eto0Q  
o
Q
u
o o0 

§ 0 000 
o 
roo2 

 
 
o
o
uQ  
o0Qou 

 o 00
0 

Q
0 o0 

o1 
o 
g000 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	foglietto_1.PDF
	Page 1

	domanda_cartaspemplice_1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	finale_1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23


