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On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

OGGETTO:domanda di revisione. 

Il sottoscritto Dr.AR MANDO CATALDI, Legale Ras 

presentante della PRODUZIONE "VULOAN1A FILM" resi— 

dente a Roma - Via Milano n.49 telef.463775, doman- 

 	da la revisione della pellicola intitolata: 

"I PAPPAGALLI" 

della !marca PRODUZIONE "VULOANIA FILW,,di naziona- 

lità italiana dichiarando che la pellicola stessa 

vigne per la prima volta sottoposta alla revisione 

Lunghezza dichiarata metri 2850 

accertata metri 

Regia:BRUNO RAOLINELLI 

Interpreti:A.FABRIZI=A.SORDI=M.FIORE^M.P.CASILIO* 

T.-DE FILIPPO=M.G.FRANCIi=LFISOHER=E.NERLINI=F.DE 

FILIPPO. 

TRAMA 	. 
28 Dit. 1  

E' la storia di alcune domestiche a setvizio in un 

palazzo dei Parioli.Miglio: la storia di una loro 

domeAlca.Le domestiche sono, di ogni episodio,lpet 

sonaggi centrali;mentre di volta in volta vivono al 

loro fianco: Peppino (un fruttivendolo affetto da 

una singolare forma di cleptomania:ruba tutto ciò 

i. 



otlho, -itelereitch A4 ^^A~~ 	 ne2rwhchwiciimsì.1^A 
VniiiViar 	 fa.:~~1W iq laNLM 14.fat %.,C1.1~A~Carlipp 

figure di contornò  ma nettamente  caretterizzate. 	 

Poppino è Pepino_lelilippop Alberto è  :liberto .So 	 

di; e_attraverao_lelltarie_vicende spicca il  perso 

naggio di Antonio il portiere  dello stabile,burbe 

_ro_e bonario,paterna leZallante lassillato da  una 

moglie acida e gelosa, impersonata da Titina_de li- 

Le 	
limi tati 
	 ^ semplici ambizioni,ibl15,A144.1

1 MS.GLAM 

nute_ speranze,delle domestiche vengono raccontati 

in chiave_ymoriatico-eentimentale_,_eul binario di 

	una cronaca limpida e_acorregole_in virtù d 

	quale i personaggi acquistano_un_mitido rilievo  

mano.Se ne ricava la confortante conclusione che 

che 2uccical,Albertg. Can dottore di .pochi scrapel,t  

nell'olime delle-gente_più_a_emplice_sempre_ai_ 

da  una "carica"  1,i magari ingenua poesia della 

le si può ridere o sorridere, ma che in  definitiva 

non può non commuovere. 

Altri dati: 

Direttore della fotografia:ARTURO GALLEA 

Operatore alla macchina:CANAVERO  ALFIERI  

Direttore di Produzione:AURELIO SERAFINELLI 

Musiche:CARLO INNOCENTI 

Soggetto:BRUNO PAOLINELLI 



I Procuratore Generale 
i  YA/ 
" 

Roma, 19 dicembre 1955 

'Sceneggiatura: RUGGERO MA C C_ARI=ETTORE SCOLA=A. FABRI. 

ZI=PADE FILIPPO=MAOLINELLI  

hltetto:FLAVIO MOCHERINI'  

MortUtoresITELI 	
PRODUZIONE 'VITCCA N IA„ FILM 



Vista la quietanza n. 	in data 	 del Ri 

cevitore del Registro di Roma COM covante rese 

to pagamento della tassa dovuta in L. 	povero, 

visto il vaglia n. 	.dell'Ufficio 	inte- 

stato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 

Esaminata la_pellicola:NULLA OSTA per la rappresen- 

tazione a termini della legge 29 giugno 1913,n.285 

i e dell'art. 	del relativo regolamento salvo il di. 

sposto taleart.14 dellà legge sui diritti d,  

testo unico 10 settembre 1882,n.1012 	ed a condizio 

ne che siano osservate le seguenti prescrizionj.: 

io) 	di non modificarein guisa alcuna il titolo,i 

sottotitoli e le scritture della pellicola,di non 

sostituire i quadri e le scene relative, di non ag- 

giungerne-altri 	'di non alternarne, in qualsiasi 

modoll'ordine senza autorizzazione del Ministero.. 

2° - 

Roma,19/12/1955 	p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: I PAPPAGALLI 

     

2850 

     

  

dichiarato 

       

      

Marca : 

  

       

Produzione VULCANIA FILM 

         

         

Metraggio 

        

         

          

accertato 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: BRUNO PAOLINELLI 

Interpreti: A. FABRIZI — A. SORDI — M. FIORE — M. P. CASILIO — T. DE FILIPPQ — M. G. FRAN CIA 

M. FISCHE — E. 14ERLINI — P. DE FILIPPO. 

TRAMA 

E' la storia di alcune domestiche a servizio in un 

palazzo ai Parioli. Meglio: la storia di una loro dome-

stica. Le domestiche sono, di ogni episodio, i perso-

naggi centrali; mentre di volta in volta vivono al loro 

fianco: Peppino (un fruttivendolo affetto da una singo-

lare forma di cleptomania: ruba ciò che luccica), Al-

berto (un dottore di pochi scrupoli che tenta di sedurre 

la propria cameriera), ed altre figure di contorno, ma 

nettamente caratterizzate. Peppino è Peppino De Filip-

po, Alberto è Alberto Sordi; e attraverso le varie vicen-

de spicca il personaggio di Antonio, il portiere dello sta-

bile, burbero e bonario, paterno e galante, assillato da 

una moglie acida e gelosa, impersonata da Titina De 
Filippo. 

Le semplici ambizioni, i limitati sogni, le conte-

nute speranze, delle domestiche vengono raccontati in 

chiave umoristico-sentimentale, sul binario di una cro- 

naca limpida e scorrevole in virtù della quale i perso-

naggi acquistano un nitido rilievo umano. Se nericava 

h> confortante conclusione che nell'animo della gente 

più semplice sempre si annida una « carica » di magari 

ingenua poesia della quale si può ridere o sorridere, ma 

che in definitiva non può non commuovere. 

Altri dati: 

Direttore della fotografia: ARTURO GALLEA —

operatore alla macchina: CANAVERO ALFIERI — di-

rettore di produzione: AURELIO SERAFINELLI — 

musiche: CARLO INNOCENZI — Soggetto: BRUNO 

PAOLINELLI — Sceneggiatura: RUGGERO MACCA-

RI — ETTORE SCOLA — A. FABRIZI — P. DE FI-

LIPPO — B. PAOLINELLI — Architetto: FLAVIO 

MOCHERINJ, — Montatore: NELLA NANNUZZI. 

Si rilascia il presente nulla -osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 2 8 BIC 1955 . 	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 autorizzazione del Ministero. 

NALE TT.,17. 

it 	 f O ,,',. 

(4., 2° ed ultimo Gemma  deVi'art,14 daWat,:;(y.t;: 	• 	- i 	n° 958) 

Roma, li 	 DIRETTOR.R  GENERALL 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

20) 

22.G1U.1956 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

PREFETTURA 

ROMA 

e p.c.: 

QUESTURA 

ROMA 

FONOGRAMMA N. 20668 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "I PAPPAGALLI" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

BRUSASCA 

TRASMETTE  

RICEVE 2grikk 

DATAk". SIQ 

ORE 	hs3 





iiI. 	ne 

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

MOD. 83 

Circuito sui quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

Indicazioni di urgenza 

TELEGRAMMA 

Spedito il 	  19 	 Ore 	  pot circuito 1V. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

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

Giorno e mese Ore e minuti 

Qualifica NUM. 

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

	QUESTORI 	  

TRENTO = AOSTA = BOLZANO  

	20668 =  SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA. ADTORIZZASI  PROIE= 
ZIONE FILM "I PAPPAGALLI" AMBITO CODESTA PROVINCIA 

  

SOTTOSEGRETARIO 

 

BRUSASCA 

 

   

   

(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (c. 50.000) 





I PAPPAGALLI 

(Lista dialoghi) 
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