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On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 
t h 

, 	 ROMA 
 

OGGETTO:Domanda di revisione della presentazione 

del film "I PAPPAGALLI". 

Il sottoscritto Comm.ARMANDO CATALDI, Legale 

Rappresentante della PRODUZIONE "VULCANIA FILM;re— 

sidente a Roma- Via Milano n.49 - telef.463.775- 

. domànda la revisione della presentazione della pel- 

licola intitolata: 

"I PAPPAGALLI" 

della marca nODUZIONE "VULCANIA FILM" di nazionali 

tà italiana dichiarando che la pellicola stessa vie 

ne sottoposta per la prima volta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 102 

Regia:BRUNO PAOLINELLI 

Interpreti:A.FABRIZI=A.SORDI=M.FIOREALMASILIO= 

T. DE FILIPPO =M. G. FRA NCIA=M, FI S CHER= C. GR1C0=E. MERLINI 

P.DE FILIPPO
,.., 

 

SCENE DELLA PR 7E73NTAZIONE 	 1-L 	ìzlati, 

- Scena caserma usciti militari p.p.dt Antonio 

Alberto - Peppina-Caporale,,Caterina-Sandra-Antoniet- 

mini n4,ela.u1Jtt-L'-eta-Ez 

2°- Giulietta porta_il telefono ai padroni (Alber- 

to e Liliana) che sono seduti in 	alotto. 
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° - Antonio e Caterina parlano sal portone 	,  

e - Peppino e Antonietta ballano 

21.7 CARorale e Sandra parlano esterno Caserma. . 	
4 

6° - Mostra astrattista Peppino Antonietta.e Pitto  

relparlano 

2°.— Alberto dice e Giulietta di cercare i suoi oc- 

chiali. 

8° - Peppino Erminia .e Antonio nell'atrio del por- 

tone discutono animatamente. 

2.1.=  Alberto e Antonio sull'uscio di casa Alberto. 

10°— Caterina lite fra una donna 

11° — Esterno portone notte 	Antonio da un calcio 

a Peppino. 

120,- Alberto e Giuliettta seduti sul letto,Alberto 

insegna a Giulietta come si devono portare le calz=. 
, 

112=Ciccillo e Sandra si baciano/ 

14.27 Scena di notte AcareIllata su un viale) 

Altri dati: 

Direttore della Fotogrefia:ARTURO GAILEA 

Operatore alla macchina:CANAVERO ALFIERI 

Direttore di Produzione:AURELIO SERAFINELLI 

Musiche:CARLO INNOCENZI 

Soggetto: BRUNO PAOLINELLI 

Sceneggiatura: RUGGERO MACCARI=ETTORE SOOLA=A.FABRI— 

ZI=P.DE FILIPPO=B.PAOLINELLI= 
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Architetto:PLAVIO MOCHERITTI  

, 

PRODUZIONE 4VULCANIA., Fu 
Il Procurafore Generale 

424tO6 	 . 

, 

Montatore:NELLA NANNUZZI 

Roma, 20 gennaio 1956 
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Vista la quietanza, n. 	irflata 	 del Ri— 

cevitore del Registro di Roma comprovanta l'esegui 

to pagamento della tassa d 	A. -  i. £ . 	 • Ar  ere 

visto il vaglia n. 	dell'Ufficio 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma Del 

pagamento della tassa di £. 

Esaminata la pellicola:NULLA OSTA per la ra•eresen 

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

e dell'art. 	del relativo regolamento salvo il 

disposto dall'art.14 della legge sui diritti d'aU— 
, 
v r tore,testo unico 10 settembre 1882 n.1012 ed a con 

dizione chesiano'observate le seguenti prescrizio 

, ni: 

1°)— di non modificare in guisa alcuna il titolo, 

i sottotitoli h le scritture della pellicola,di non 

sostituire i quadri e le scene relative di non ag— 

giungerne altri e di non alternarne,in'qualsiasi , , 

modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.  

2°)  

, Roma, 20/1/1956 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ry 
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