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M. TUR. SPETT. n. 56 I 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
DIV. V" REV. CIMA 

MOD. 56 SPETT 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILIUS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Le...ze 21.4.1962 n.161 - Regolamento di esecuzione a • • rovato 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029  

t 	rf 	/0-Rar( visig 7 9- A1,i/ 	0/a0 

FILM NAZIONALI 

k/(1) domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie - di cui 2 con marche 
da £.3000 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

U 2) ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a Uf.,-
ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

13) ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

L/4) n.2 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa-
gina per pagina dal legale rappresentante; 

5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

k.( 3 6) visti censura su mod.129/S conformi alla domanda di revisione-tutti 
meno 1 - con marche da £.3000 

k.(27) richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000 

eí 8) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 	 cui 1 con marche 
da £.3000 

2) ricevuta tassa metr 	o - £.102 al metro - su c.c.p. n.668004 in- 
testato a Uf 	o Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Ci- 
nemat 	che 

3) Visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut 
ti in bollo meno 1 - 

col 



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

Lunghezza dichiarata metri  	 .. Accertata metri 

Roma, li .6.a.z...AqEE- EX ELSIOR Fl M-T.V, 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Mod. 129 (A) 

1985 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Domanda di revisione 
6 D1C.195 Il sottoscritto 	SILVIA ntAmIco BENDIC01  	residente a Roma 	  

Via .C.ar.oncini, 5.8 	  legale rappresentante della Ditta ...EXCELSIOR....F.ILM....TV 

Tel. 	  con sode a Roma-V.Caroncini  58  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa. 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"I 	SO.L.ITI. 	 VENT  i  ANNI._ D.OP.O." 	  

di nazionalità 	• italiana 	produzione:  EXCELSIOR FILM TV S.r l  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

T R. A M A 

Tiberio che è in carcere racconta a un compagno di sventura l'ultimo colpo 
andato a male, fatto proprio con Peppe il Pantera. 
Tiberio esce dalla galera, ad aspettarlo non c'è Teresa la moglie ma Ferri-
botte e Peppe. Quest'ultimo non contento del colpo andato a male_propone a 
Tiberio un colpo con la gang del Banchiere. Tiberio scappa. Ma la casa dove 
corre non è più quella di prima. Tutto è cambiato. E dentro casa c'è l'aman 
te della moglie, tale Asdrubale Capoccetti. Per Tiberio le cose si mettono 
male : la moglie vive con un altro, il figlio Brunino gli confessa di essere 
un diverso. Tiberio vive in una Mercedes, attrezzata, presso uno sfascia 
carrozze. E' senza una lira, pensa alla moglie con Capocetti e al figlio 
divérgo. Incontra Augusto figlio di Totò; chiede notizie di Peppe„ lo trova 

'in linlinfiMa locanda. Tiberio fa ammenda, chiede di poter partecipare al 
colpo che Pelipé Sta organizzando. Peppe risponde picche,_ però gli dice 
che gli serve una donna di tipo casalingo, pesante, con vene varicose. 
La donna che si presenta a Peppe alliaPpUntameno è Tiberio travestito. 
A Peppe viene un coccolone; sta male e viene portatoall'ospedale. Tiberio 
piange. La necessità impone una pronta reazione, Ferribotte e Tiberio de-
cidono di portare avanti il colpo. Carmela sorella di Ferribotte si mera-
viglia nel vedere Tiberio travestito. Tiberio prende contatti con gli uo-
mini del banchiere. Pappe lo mette in guardia. All'appuntamento con la 
banda del Banchiere va Peppe, ristabilito. Si decidono tutti i pa i •lari 
per effettuare il colpo. Ci sono alcuni problemi nell'organizzar 	o 
gruppo di famiglia. Eccoci A Trieste dagli uomini della banda l  L9  ere. 
A Tiberio viene consegnato un pacco di pannolini. In Jugoslava sarann 
altri della banda ad aspettarli, ritireranno il pacco dei pano 
pulmino.  Il nostro finto gruppo di famiglia riprende il pul ie. e tor in 
Italia. Tiberio capisce : non hanno esportato valuta ma eroina. A casa di 
Augusta si festeggia il compleanno di Peppe e la riuscita del colp che 
nonostante l'amarezza ha permesso a tutti di risalire la china. 



TITOLI DI TESTA : MARIO MONICELLI presenta MARCELLO MASTROIANNI "I SOLITI 
IGNOTI VENT'ANNI DOPO " - con Tiberio MPRGIA nel ruolo di "Ferribotte CLELIA 
RONDINELLA - GIORGIO GOBBI - GINA ROVERE - FRANCESCO DE ROSA - ALESSANDRA 
PANELLI - ALESSANDRO GASSMAN - GIOVANNI LOMBARDO RADICE - PASQUALE AFRICANO-
RITA SAVAGNONE - nel ruolo di "La sorella di Ferribotte" CONCETTA BARRA 
nel ruolo di "Sig.ra Italia" - con la partecipazione di VITTORIO GASSMAN -
soggetto e sceneggiatura AGE SUSO CECCHI D'AMICO AMANZIO TODINI - fotogra-
fia PASQUALINO DE SANTIS - scenografia EMILIO BALDELLI - costumi ANDREA 
VIOTTI - montaggio RUGGERO MASTROIANNI(A.M.C,) - temi originali di NINO 
ROTA orchestrati e diretti da BRUNO MORETTI - edizioni musicali FRAME 
MUSIC S.r.l. (MARCHIO) - colore FOTOCINEMA S.p.A. - organizzatore generale 
NICOLA VENDITTI - prodotto da SILVIA D'AMICO BENDICO' e CARLO CUCCHI per 
la EXCELSIOR FILM TV S.r.l. (MARCHIO) e MEDUSA DISTRIBUZIONE S.r.l. - regia 
di AMANZIO TODINI - 

TITOLI DI CODA : personaggi ed interpreti (in ordine di apparizione) TIBERIO 
MARCELLO MASTROIANNI - detenuto anziano LUCIANO,RONANNI - guardia carcere 
AURELIO EGIDI Ferribotte TIBERIO MURGIA Pappe VITTOIRLO GASSMAN - mecca-
nico MARIO MAFFEI - Erqrtinia FRANCA SCAGNETTI - Asdrubale Caponi NATALE TULLI-
Teresa GINA ROVERE - Cesare MIMMO POLI - Brunino GIORGIO GOBBI - Marisa 
CLELIA RONDINELLA - Augusto FRANCESCO DE ROSA - portiere Atlante SALEM BADR-
cameriere Atlante VICTOR CAVALLO - sorella Ferribotte RITA SAVAGNONE - moglie 
Augusto ALESSANDRA PANELLI sig.ra Italia CONCETTA BARRA - Domenico ENNIO 
FANTASTICHINI - I° calabrese PASQUALE AFRICANO:: II° calabrese GIAMPAOLO 
PENCO - giovane elegante GIOVANNI LOMBERDO RADICE - e inoltre MARIO ROVI e 
il suo complesso da "I SOLITI IGNOTI - TOTO' CAPANNELLE RENATO SALVATORI -
la Produzione e gli Autori ringraziano Franco Cristaldi per gli inserti dai 
"I SOLITI IGNOTI " di Mario Monicelli - aiuto Regista DONATELLA MAIORCA 
VALERIO GIANNETTI - ispettore di produzione MATTEO VON NORMANN - segretari 
di produzione ANNAtANTONELLI CINZIA FABBI PAOLO VENDITTI ENZO PROSPERIXI -
Amministrazione RICCARDO CANEVA - àiaminiatratori cassieri LAVINIA GUALINO 
BENITO MANCINI - operatori'FRANCO BRUNI ass. operatbri MASSIMILIANO SANO 
ROBERTO' DE NIGRIS fotogí-afo di scena FEDERICO BASSANO fonico GAETANO 
CARITO - microfonista MARCO DI BIASEs-; assistenti al montaggio CARLO'DÌALES.-
SANDRO STEFANO CHIERCHIE 1  - assistente scenografo ALESSANDRO DI CASTRO, '7-
cóllalSorazione ai costumi MARIELLA D1ALESSANDRO - capo truccatore GIPSPITE 

-BANCHELLI - capo truccatore ADALGISA FAVELLA - capo squadra macchinisti' 
'ALDO COLANZI - capo squadra elettriciati'LUCIANO LEONI - attrezzisti. LUCIANO 
BISPWRI ROBERTTGRANIERI - Sarta ANGELA ANZIMANI UffiCio stampa FRANCESCA 
RODOLFI colore FOTOCINEMA S.p.A. - teatri di posa STABILIMENTI R.P.A.. 
ELIOS ari•edamehto VIMAGINOTECA ARREDAMENTI CINETEATRALI G.R.P. I S.r.l. 
RANCATI - tappezzeria SCHIAVI -'sartoria ANNA MODE 68 S.r.l. - SARTORIA 
TEATRALE - ROMA calzature L.C.P. 	ROMA effetti sonori STUDIO -SOUND 
- lampade e filtri Lee R.E.C. s.a.s. - effetti speciali GIOVANNI coùípoRI-
magnetico EMMEDUE CINE -`TV -'laboratorio fdtografico SIMAD - pellidola. 
KODAK .= cestini f Q.S.C: s.r.l. trasporti CINETRANSPORT 	Spedizioni AIR 

-TRANSCOOP - miic ALBERTO DONI - edizioni musicali FRAME MUSIC (MARCHIO) 
=laboratorio sviluppo e stampa FOTOCINEMA - sincronizzazione FONOROMA _ 
-girato con attrezzatura PANAVISION fornite da A.R.C.O. 2 s.r.l. - il dop-
piaggio e stato effettuato 'negli stabilimenti della FONOROMA con la colla-
borazione della C.D.C. - fonico di doppiaggio ALESSANDRO CECCACCI. assi. 

sestante" al doppiaggio ALESSANDRO DI GIACOMO"'- i televisori di scena sono 
Stati forniti dalla I.T.T. - gli elettrodomestici sond stati forniti dalla 
ditta ARISTON orologi .forniti da PAUL PICOT - si ringraziano le Autorità 
di Trieàte per la loro gentile collaborazione - FINE 



VERBALE 

18 	Son e della Commissione di evisione. 

Cinematggrgic-.2, 	mirtD il film il  	• "fia 	 

esprime .pere:,e Vvorevole per la proiezione 	pub- 

blico senza 	di elà e per l'esporio...icie. 



e. 

Roma li- 	 4 	11..L._...1985 	 

ne 

s 

VISTO il II oormnr. 	 dello. legge 41 I 1 /1965 11# 1211 

ed il 1.7  c 	 7.: r't 	 legge 101 v ;  1983  71.102, 
• 

e 

mimo / :;on 	c- no 	 aCC e I' :a : e 

finalit pubbliciiz.-11-ie nel film 

t 	t",0 
Fe/lAlta-AAS"- 

• 

- - - 
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	i. 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

ULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	.  AftMr  	1,1   	 

a con izione 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. 

Al 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 Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CI EMATOGRAFIA 
Vla G. 8. Morgaci, 25 	Tal. 86.76.26 



AI C/C POSTALI  1 

eseguito da EXte LAM)52., ‘(-151""iVi  ,Y4 ).  

residente in 	ttel't 	ciallouk;iLLZi. 
dl 	  

34 DIC85 
L'UFFICIALE POSTALE 

N Bollo a data. 
del bollettario ch 'P 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE 

d i L. 

Lire 	
i un versamen ' 	- 

e 	n't 	 4.0114 

(22.1..6-0Dccale  Leatt  

	

sul C/C N. 00610%_00L‹ 	 
intestato a 	PY\32AfetilH5 	 

C2-; ()AL  

eseguito da eXCE Vitt t l-  I 1.14 I ka  
residente in RO 1.1 h - V. C A Whic  i11/45 	.5ts 

addì 	  

35 2DIC85 
-  L'UFFICIALE POSTALE 

Bollo ajiata..,,, 	 N 

data 	Professa. 

CONTI CORRENTI POSTALI 
• ATTESTAZIONE 

di un versamento 	di L • .2)0C/ 	.-2- C0  

Lire (A.1-‘,Q-CUAr":~. 

MA UC 67 
Bollo I neare dell'Ufficio accettante 

data 	Progret.• 

AI C/C P OSTALI LI 

C 67 R' AS C 

del bollettario 

00 gook  
cuutiiw 	ope.c. 

sul C/C N. 

intestato a 



Spazio per la causale del versamento 

r i versamenti a favore 
i pubblici) 

Q 1).:b  

5)., ,r.__ 

., 

Q i  -_:-,\-'l \.\ 

o\PY 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale 4óbZligatqa pii,- i versamenti a favore 

, e I 	', Ish e bei p  Uffici pubblici) 
,.1_  

- ... 

Ci+ 



Tel. 4zytok-is-ro-R,  Rappresentante della Società 

e irma del riceve 

a del depositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la pfeseaegieffe del film: 

i 5 0,111 	i a A Ai 	\ W 19 t .  

Produzione  CF/ 7) OR 4. Ìkr( 	V. 

Consegna il film il Sig. 

 

-VP( G'sf4e,t fa,t• 

 

  

Roma, 
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EXCELSIOR FILM - TV s. r. 1. 

CAP. SOCIALE INT. VERSATO L. 40.000.000 

SEDE SOCIALE: VIA CARONCINI, 58 - ROMA - TEL. 	- 873494 

Roma, lì 6 dicembre...1985 	 

Spett.le 

MINISTERO del TURISMO e 
dello SPETTACOLO 
Via della Ferratella, 51 

00184 - R O M A 

Si delega la Sig.ra FRIGGERI EGLE ad espletare la prati-

ca di censura ed al ritiro dei relativi visti. 

EXCELSI O 	M-T.V. 
L' mmi strato Unico 



fotocinemo „Q 
SVILUPPO E STAMPA 
00184 - ROMA - VIA DI S. ERASMO, 2 - TEL 06 7577641/2/3 

C.C.I.A. Roma n. 380790 
Reg. Soc. Trib. Roma n. 4470/72 
Cod. Fisc. e P. Iva 01019900586 
Cap. Soc. L. 200.000.000 
Sede Legale 
Via Postumia, 3 - 00198 Roma 

Roma, 05 dicembre 1985 

Spett/le 
MINISTERO DEL TURISMO E 
DELLO SPETTACOLO 
Via della Ferratella 
00184 	ROMA 

OGGETTO: " I SOLITI IGNOTI VENT'ANNI DOPO " 

Formuliamo la presente per informarVi che le 

lavorazioni del film in oggetto sono state eseguite per con-

to della Soc. EXCELSIOR FILM W S.r.l.presso il nostro laboratorio 

di sviluppo e stampa. 

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i migliori 

saluti. 

o 



*8 131C1985 

Spett.le 

MINISTERO DEL  TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo  

Div. IV - R O M A 

La sottoscritta EXCELSIOR FILM TV S.r.l. 

con sede in Roma Via Caroncini 58, legalmente rappri  

sentata dal suo Amm. Unico sig.ra Silvia D'Amico 

Bendicki, produttrice del film :  

"I SOLITI IGNOTI VENT'ANNI DOPO" 

chiede che le siano concessi  n.60  visti per il 

film di cui sopra. 

In fede. 

Roma, 
EXCELSIOR FILM-T.V. 

'Amministratore Unico 



N  81 	 flO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SEZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

  

SOLITI 	IGNOTI VENT'ANNI DOPO  

 

   

Metraggio dichiarato 	2..747 	 

 

Metraggio accertato  	 Marca: 	ExcusioR. . 	TV S,r,l, 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA 

Tiberio che è in carcere racconta a un compagno di sventura l'ultimo colpo 
andato a male, fatto proprio con Peppe in Pantera. 
Tiberio esce dalla galera,ad aspettarlo non c'è Teresa la moglie ma Ferri-
botte e Peppe. Quest'ultimo non contento del colpo andato male propone a 
Tiberio un colpo con la gang del Banchiere. Tiberio scappa. Ma la casa dovp 
corre non è più quella di prima. Tutto è cambiato. E dentro casa c'è l'aman 
te della moglie, tale Asdrubale Capoccetti. Per Tiberio le cose si mettono 
male: la moglie vive con un altro, il figlio Brunino gli confessa di essere 
un diverso. Tiberio vive in una Mercedes, attrezzata, presso uno sfascia 
carrozze. E' senza una lira, pensa alla moglie con Capoccetti e al figlio 
diverso. Incontra Augusto figlio di Totò, chiede notizie di Peppe, lo trova 
in un'infima locanda. Tiberio fa ammenda, chiede di poter partecipare al 
colpo che Peppe sta organizzando. Peppe risponde picche, però gli dice che 
gli serve una donna tipo casalingo, pesante, con vene varicose. 
La donna che si presenta a Peppe all'appuntamento è Tiberio travestito. 
A Peppe viene un coccolone; sta male e viene portato all'ospedale. Tiberio 
piange. La necessità impone una pronta reazione, Ferribotte e Tiberio de-
cidono di portare avanti il colpo. Carmela sorella di Ferribotte si mera-
viglia nel vedere Tiberio travestito. Tiberio prende contatti con gli uomini 
del banchiere. Peppe lo mette in guardia. All'appuntamento con la banda 
del Banchiere va Peppe, ristabilito. Si decidono tutti i particolari per 
effettuare il colpo. Ci sono alcuni problemi nell'organizzare un finto 
gruppo di famiglia. Eccoci a Trieste dagli uomini della banda del Banchiere. 
A Tiberio viene consegnato un pacco di pannolini. In Jugoslavia ci saranno 
altri della banca ad aspettarli, ritireranno il pacco dei pannolini e il 
pulmino. Il nostro finto gruppo di famiglia riprende il pulmino e torna in 
Italia. Tiberio capisce: non hanno esportato valuta ma eroina. A casa di 
Augusta si festeggia il compleanno di Peppe e la riuscita del colpo, che 
nonostante l'amarezza ha permesso a tutti di risalire la china. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	4  13íe 	19Rt   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 le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le *cone 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 	autorizzazione del Ministero. 

2)  

  

 

0'C.198'. MINISTRO 

 

TIPOGRAFIA C. CORVO 

VIa G. ò Mo'-ogni, 25 - Tel 86.76.28 

 

F.te FARAGun 



TITOLI DI TESTA: MARIO MONICELLI presenta MARCELLO MASTROT&NNI " I SOLITI 
IGNOTI VENT'ANNI DOPO " - con Tiberio MURGIA nel ruolo di " Ferk'ibotte " - 
CLEITA RONDINELLA - GIORGIO GOBB1*- GIN4wROVERE - FRANCESCO DE POSA - ALES 
SANDRA PANELLI - ALESSANDRO GASSMAN - GIOVANNI LOMBARDO RADICE - PASQUALE 
AFRICANO - RITA SAVAGNONE - nel ruolo di "La sorella di Ferribotte" - CON 
CETTA BARRA nel ruolo di "Sig.ra Italia" - con la partecipazione di VITTO 
PIO GASSMAN - soggetto e sceneggiatura AGE SUSO CHECCHI D'AMOCO AMAMZIO TODI 
NT- fotografia PASQUALINO DE SANTIS - scenografia EMILIO BALDELLI - costu-
mi ANDREA VIOTTI - montaggio PUGGERO MASTROIANNT (A.'t.C.) - temi originali di 
NINO POTA orchestrati e diretti da BRUNO MORETTI - edi7ioni musicali FRAME 
MUSIC S.r.l. (MARCHIO) - colore FOTOCINEMA 	- organizzatore generale 
NICOLA VENDITTI - prodotto da SILVIA D'AMICO BENDICO' e CARLO CUCCHI per 
LA EXCELSIOR FILM TV S.r.l. (MARCHIO) e MEDUSA DISTRIBUZIONE S.r.l. - regia 
di AMANZIO TODINI 
TITOLI DI COD: personaggi ed interpreti (in ordine di apparizione) TIBERIO 
MARCELLO MASTROIANNI - detenuto anziano LUCIANO BONANNI - guardia carcere 
AURELIO EGIDI Ferribotté TIBERIO MURGIA - Peppe VITTORIO GASSMAN mecca 
fico '1ARIO MAFFEI - Erminia FRANCA SCAGNETTI - Asdrubale Caponi NATALE TULLI-
Teresa GINA ROVERE - Cesare ,mfro POLI - Brunino GIORGIO GOBBI - Marisa 
CLELIA PONDINELLA - Augusto FRANCESCO DE ROSA - portiere Atlante SALEM 
BADR - cameriere Atlante VICTOR CAVALLO - sorella Ferribotte PITA SAVAGNONE 
moglie Augusto ALESSANDRA PANELLI - Sig.raItalia CONCETTA BARRA - Domenico 
ENNIO FANTASTICHINI - I° Calabrese PASQUALE AFRICANO - II° calabrese GIAMPAOLO 
PENCO - giovane elegante GIOVANNI LOMBERTO RADICE - e inoltre MARIO ROVI e il gpt 
suo complesso da "I SOLITI IGNOTI" - TOTO' CAPANELLE RENATO SALVATORI - 
la produzione e gli Autori ringraziano Franco Cristaldi per gli inserti 
dai " I SOLITI IGNOTI " di Mario Monicelli - aiuto Regista DONATELLA MAIORCA 
VALERIO GIANNETTI - ispettore di produzione MATTEO VON NORMANN - segretari 
di produzione ANNA ANTOKELLI CINZIA FABBRI PAOLO VENDITTI ENZO PROSPERINI - 
Amministratore RICCARDO CANEVA - amministratori cassieri LAVINIA GUALINO 
BENITO MANCINI - operatori FRANCO BRUNI - ass. Operatori MASSIMILIANO SANO 
ROBERTO DE NIGRIS - fotografo di scena FEDERICO BASSANO fonico GAETANO 
CAPITO microfonista MARCO DI BIASE - assistenti al montaggio CARLO D'ALES 
SANDRO STEFANO CHIECHIE' - assistente scenografo ALESSANDRO DI CASTRO - 
collaborazione ai costumi MARIELLA D'ALESSANDRO - capo truccatore GIUSEPPE 
BANCHELLI - capo truccatore ADALGISA FAVELLA - capo squadra macchinisti 
ALDO COLANZI - capo squadra elettricisti LUCIANO LEONI - Attrezzisti LUCIANO 
BISPURI ROBERTO GRANIERI - sarta ANGELA ANZIMANI - ufficio stampa FRANCESCA 
RODOLFI - colore FOTOCINEMA S.p.A. - teatri di posa STABILIMENTI R.P.A. ELIOS 
arredamento L'IMIAGINOTECA ARREDAMENTI CINETEATRALI G.R.P. S.r.l. RANCATI 
tappezzeria SCHIAVI - sartoria ANNA MODE 68 S.r.l. - SARTORIA TEATRALE ROMA - 
calzature L.C.P. S.r.l. ROMA - effetti sonori STUDIO SOUND - lampade e filtri 
Lee R.E.C. S.A.S. - effetti speciali GIOVANNI CORRIDORI- magnetico EMMEDUE CINE 
TV - laboratorio fotografico SIMAD - pellicola KODAK - cestini Q.S.C. s.r.l. 
trasporti CINETRANSPORT - spedizioni AIR TRANSCOOP - mix ALBERTO DONI - edizio 
ni musicali FRAME MUSIC (MARCHIO). laboratorio laboratorio sviluppo e stampa FOTOCINEMA I 
sincronizzazione FONOROMA - girato con attrezzatura PANAVISION fornite da 
A.R.C.O. 2 S.r.l. - il doppiaggio è stato effettuato negli stabilimenti della 
FONOROMA con la collaborazione della C.D.C. - fonico di doppiaggio ALESSANDRO 
CECCACCI - assistente al doppiaggio ALESSANDRO DI GIACOMO - i televisori di 
scena sono stati forniti dalla T T.T - gli elettrodomensti sono stati forni-
ti dalla ditta ARISTON - orologi forniti da PAUL PICOT - si ringraziano le Auto 
rità di Trieste per la loro gentile collaborazione - FINE. 
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Alla Divisione IV 

SEDE 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

  

jy: Rev. Cin.ca 
2.0Z`e_V'  13261 Sfilo 

0A- ,ez/ 

OGGETTO: 
 Legge 10.5.1983 n.182 art13: accertamento finali 

t4 pubblicitarie film nazionale:................ 

3o L 	titi)Tí 
	

oeci 

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unito 
verbale della Commissione di revisione cinematografica 
Sez. VHI relativo alla seduta del 4fbigf 	nella 
quale è stato revisionato il film in oggetto. 
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ANELLO 223  

PEPPE 	 Mettete qua.. 

TIBERIO 	 Brava, viva... 

ERMINIA 	 Auguri.. 

TUTTI FANNO GLI AUGURI — BRUSIO FESTOSO E PLAUDENTE 

PEPPE 
	

Che bellezza! 

ITALIA 
	

Che bella festa eh? 'O Peppì'.. 

PEPPE 	 Praaa praticamente è il più bel giorno della 

vita mia.. 

WALTER 	 Peppe Marchetti2 

TIBERIO 
	 Peppe....? 

FERRIBOTTE 
	

Peppe, che fu? 

TIBERIO 	 Peppe.... 
2 Ofriti 81A4 F 	Che. 	.2  5-c. 	 -1(--CR A-49 
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EXCELSIOR FILM-T.V. 
L'Amministratore Unico 
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