
MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 25 

MOD. 56 SPETT. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIVE V" REV. CIN.CA  

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FIPWp 
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Legge 21/4/1962 n0161-Regolamento di esecuzione approvato  
con D.P.R. 11 novembre 1963 n.2029 

FILM NAZIONALI 

L/ 1) domanda di revisione su mod. 129/A in 4 copie -di cui 2 con marche 
da £ 2.000- (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi MPR del 
26/10/72 n.642-art.20) 

Q/ 2) ricevuta tassa copione £ 84.500 su c.c.p. 668004 intestato a Uffi-
cio Concessioni Governative-BreVetti Ilellicffle.ninematografiche 

v ) ricevuta tassa metraggio £ 43 al metro su c.c.p, e intestato come 
al punto 2 

u 4 ) n.2 liste dialoghi conformi al parlato delle pellicola 

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

bi 6) visti censura su mod o  129/B conformi alk domanda di revisione 
-tutti meno 1- con marche da £ 2.000 

7) richiesta dei visti censura su carta legale da £ 2.000 

PRESENTAZIONI L1 O 

1) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie- di cui 1 con marche 
da £ 2.000 

2) ricevuta tassa metraggio- £ 43 al metro- su c.c.p. n.668004 inte-
stato a Ufficio Concessioni Governative-Brevetti Pellicole Cine-
matografiche 

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



4) richiesta visti censura su carta le#ale da £ 2.000 

5) rellicoln—da visionare— depositata all'accettazione pellicole 
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Domanda di revisione 

I 

O DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
( • DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

REPUBBLICA ITALIANm 

Il sottoscritto 	LUCIANO DE 	FEO 	  residente a 	ROMA 	  

Via Lung....r.e 	de.i....Me.11ini....4.5 legale rappresentante della Ditta .OPERA....EILM 	PRODUZIONE 	r . l . 

Tel.841081  con sede a 	ROMA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	ti  IL_MARCHESE_DEL 	GRILLO "  (.Colore) 

di nazionalità: 	Italiana 	  produzione:  OPERA FILM PRODUZIONE s.r.l.Roma 
GAUMQNT 	- Parigi 

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

Lunghezza dichiarata metri 3.0° 	Accertata metri    o  	 
p.OPERA FILM PRODUZIONE S.r.l. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI TESTA 
per GAUMONT - DAC presenta ALBERTO SORDI "IL MARCHESE DEL 

GRILLO" con la partecipazione di: Carolyne Berg - Riccardo Billi - Flavio Bucci 
Camillo Milli - Cochi Ponzoni - Marc Porel - Pietro Tordi - Leopoldo Trieste 
e con Paolo Stoppa nel ruolo di Papa Pio VII - con -'Giorgio Gobbi - Isabelle 
Linnartz - Tommaso Bianco - Marina Gonfalone - Elena Fiore- Alfredo Cohen -
Elena Daskova - Salvatore Iacpno - 
Fotografia di Sergio D'Offizi - Scenografia di L. Baraldi - Costumi: G.Gissi 
Produttore esecutivo: Marco Tamburella - Direttore Produzione: F.Casati - M. 
Maurette - G.Auriemma —Collaborazione ai costumi: B. Parmesan - Arredamento: 
M.Tavazzi - A.Regista: A. Todini - Musiche: Nicola Piovani dirette dall'auto-
re - Montaggio: R.Mastroianni A.m.c. Soggetto: B.Zapponi,loielaborato da Leo 
nardo Benvenuti, P. De Bernardi, M.Monicelli, T. Pinelli - Sceneggiatura: 
Benvenuti, De Bernardi, Monicelli, Pinelli, Sordi - Prodotto da Luciano De 
Feo per Opera Film Produzione S.r.l. - Roma-GAUMONT S.A. - Parigi - Una co 
produzione italo-francese - Regia: Mario Monicelli 

TITOLI CODA  

Isabella Bernardi - A. Bevilacqua -A. Campanella - G. Fumelli - E.Geri - J. 
Herlin - E. Mainardi - B. Rosa - S.Signorini - e con La Compagnia del Teatro 
di Alibert diretta da A.Savelli con Bacco: Renzo Rinaldi - Hermes: Ivan De 
Paola - Isp. Prod.: V.Signoretti - B. Ricci - Segr. Prod.: Carlo Valerio, 
Maartin De Wit - Amministrazione: Sergio Bologna - Nestore Baratella - Ope 
ratori macchina da presa: G.Berardini, S. Tamborra - Ass.Operatori: E.Maggi 
V.Benucci - M. Profeta - Ass.Costumista: R. Settimelli - Ass.scenografo: F. 
Frigeri,G.Pirrotta 	Segr.Edizione: D.Maiorca - Ass.Regia: G. Campiotti - Ass. 
montaggio: G. Marani, R. Landi C. Catalucci - Truccatori: F. Rufini, O.Sisi 
Parrucchieri: G.De Leonardis, C. Cristofori- Fonico: F. Borni - Microfonistjl: 
D.Trani - Scenotecnico: B.Leonardi - Attrezzisti: A. Tempera, L. Tarquini -
Sarte: M. Zara, A. Longhi - Csq. Macchinista: S.Serantoni - Csq elettricista: 
E.Raimondi - Edizioni musicali: Bixio Cemsa Gaumont Musique - Cooperativa 
doppiaggio Massimo Turci - Effetti sonori Studio Sound R.Marinelli ,E. Di Li 
berto- Doppiaggio e sincronigzazione: Cinefonico Palatino - Mixage:A.Doni 

Roma, lì 	 



Technovision - Colore della Telecolor - Teatri di posa: Cinecitta' s.p.a. 
Guardaroba forniti dalla "COSTUMI D'ARTE" Roma - Firenze - Parrucche: 
ROCCHETTI CARBONI s.r.l. - Gioielli: NINO LEMBO - Roma - Tessuti AGUPI 
Si ringrazia l'Archivio di Stato in Roma per la cortese autorizzazione 
a riprodurre il bando Napoleonico del 17/5/1809 - Copiryght - Opera Film 
Produzione - Gaumont 1981 

TRAMA 
Il Marchese Onofrio del Grillo Duca di Bracciano, guardia nobile e Cameriere 
segreto di sua Santità Pio VII, é il tipico rappresentante della ylobiltà ro-
mana dei primi dell'Ottocento.Il Marchese de Grillo vite in una casa da 
fiaba, circondato da personaggi altrettanto fiabeschi che vivono ognuno in 
un mondo a se stante e che difficilmente riescono ad inserirsi nella realtà: 
una madre affezionata: ostile e conservatrice, una parente povera di nome 
Genuflessa, innamorata segretamente di lui; una sorella sposata e con un 
figlio. Per fuggire alla noia il Marchese del Grillo si mescola spesso, 
frequentando bettole ed osterie, ed é proprio al termine di una 
di queste serate, trova un ubriaco, certo Gasperino carbonaio di profes-
sione, che é la sua copia precisa.Spinto dal gusto della beffa, Onofrio, 
lo raccoglie e lo porta a casa; qui metterà su una geniale farsa tanto 
da far passare il povero Gasperino per il Marchese del Grillo anche 
agli occhi dei suoi stessi parenti, die non si accorgono della sostituzione 
mentre Gasperino si adatta benissimo a questo personaggio. 
Siamo, comunque, in piena occupazione francese e quando il Papa viene pri-
vato del potere temporale, il Marchese del Grillo decide di lasciare Roma, 
ma durante il viaggio viene a sapere della caduta di Napoleone perciò fa 
ritorna a Roma. Ma qui Onofrio troverà una sorpresa, il Papa l'ha condan 
nato a morte per diserzione e tradimento avendo abbandonato il suo posto 
di guardia, Al suo posto viene così arrestato il povero Gasperino che 
é felice di passare ancora una volta per il Marchese del Grillo e ubria 
co fradicio si avvia verso il patibolo.Onofrio, mescolato tra la folla 
si trova ad aasistere alla preparazione di questa esecuzione;non sì da 
pace all'idea che un'innocente debba morire al suo posto , ma proprio 
quando decide di intervenire in favore del carbonaio, l'esecuzione viene 
fermata perché il Papa ha concesso la grazia. 
E' stata quindi la reazione del Papa che ha risposto con uno scherzo, a 

chi dello scherzo aveva fattà un'arte. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 
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Vista la ricevut del versamento in conto corrente postale n. rs-v 

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

3 2- i 5i  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di e grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	IL frI/9R e41ESE  fIEL GRICLo 

la tassa di L. 

a condizione 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. 

0E7-49.7a 	K:410.1* 	/51-,014  

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 
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Roma, li 	1 9 OIC.19 

  

IL MINISTRO 

   

Sente  Enrico  QUAR NT.& 

2 

> 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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DI C.,411 POSTALE 

Tio a data   N 	 
del bollettario ch 9 
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CONTI CORRENTI POSTALI 

di un Attestazione 	versamento di  
o post iro 

Lire 	 
C/Gut) 
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OST  II II  
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ineare dell'Ufficio accettante 
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CONTI CORRENTI POSTALI 
Attosta di un versamento di  L.  

o_postagiaL 

Lire

n 
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Gl\liad2.4t.it  C \ r`n  UQUItt 

sul C/C N. 	668004 
intestato a Ufficio Registro Tasse - 	cessioni 

Governative di Roma - Brevetti e Pellicole 

eseguito da O-QA 	\I 'S)R.°P'll°11'19  ti(  
LAN e,,ite, ‘te.c.Ct  residente in 

titolare dei del C/C N. 	  

data program 

intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni 

Governative di Roma - Brevetti e Pellicola, 

eseguito da (.9 	é6 t-L col 9 gouz4b cue- 

residente inYlkSik-  -1 	C12 rz.  

titolare del C/C N. 	  

del bollettario ch 9 

data Dream**. 
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DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 
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R-AlacittgYdr"rOpfresentare al pubblico pelli-

cole cinematografiche o rev 

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO COMPETENTE 

intellettuale 	  

,‘ 	 . ''' 	_..t 	  

fitytrà dstaér"r51)Pregentare al pubblico pelli- 

cole cinematografiche o revisione copioni 	 

Parte riservata all Ufficio dei Conti Correnti  Parte riservata all'U scio dei Conti Correnti 

r 



Firma del depos ante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V^  

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

pellicole, la copia e la prese azione del film: 

IL HARefiESE BEL- Rti--1-0 

Il film è scena e colonna o e E 	F l  L p< ?a oD 	r o /1/ cfp  
67- cm.  

p cA,  

Rappresentante della Società ofp- G2 / 	I t-f Fa OD • 
-Pcvni 

Firma del ricevente 

7 DIC 19 81 
Roma, 

Consegna il film il Sig. 

Tel. 



del t ,rism^ e d2l'o spettacolo 

1.)11CL1UUC kaenela.Le  

120MA »4z 

OGGETTO : Domanda revisione film: IL MARCHESE GRILLO 

La sottoscritta OPERA FILM PRODUZIONE S.r.l. con 

sede in Roma Lungotevere Mellini 45, nella persona  

del suo legale_rappresentante Avv. LUCIANO DE FEO 

rivolge rispettosa domanda aPfincirie venga adottata  

la nrnrpaurA d'urgenza alla revisione del film in 

nr-rmnttn 

crraTri 	 rlrun IA r-r1Q1---rincinvan_arl  

n-li ns-c,~11-111-; 	 vivi ("nen vinti 

• 
tnceín pncs-1 1 ~1 lr rnnrnrriare i 1.4_ 	ndAiuncLie uet 

giorno  22.12 
or 
L • 	lor stessoa p 

concordata con gli esercenti delle maggiori piazze: 

Torino — Genova — Milano — Bologna — Firenze — Roma  

Nannli - Pari - Catania - Cagliari - 1r2 relative 

Con fiducia nel benevolo e comprensivo accoglimento  

della nr~nte, la sottoscritta rinarazia e rivolge  

••••••••• 
	rt-t2,-9t 	 

All. : contratti  

OPERA FILM PRODUZIONE S.r.l. 



MODULARIO 
TUR. SPETT 3  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V" Re-isione 
cinematografica 

SIG. LUCIANO DE FEO 
legale rappresentante 
OPERA FILM PRODUZIONE 
Lung.re dei Mellini 45 

    

ROMA 

 

  

OGGETTO:  Film 

 

* 	MARCHESE DEL GRILLO " 

       

       

       

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 17/12/81  intesa ad ottenere - ai sensi della legge 
21/4/1962 n.161 - la revisione del film in oggetto da parte del-
la Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art.6, terzo comma, della citata legge 
n.161), con decreto ministeriale del 	 è stato con- 
cesso al film 

" IL MARCHESE DEL GRILLO " 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 14 (quattordici ) 

Si trascri- e qui di seguito il citato parere : 

La Commissione di revisione cinematografica visionato il film,a 
maggioranza , esprime parere favorevole alla concessione del nul-
la osta di proiezione in pubblico con divieto della visione per 
i minori degli anni 14( quattordici), per la presenza nel dialogo 
di numerose espressioni scurrili, controindicate alla particolare 
sensibilità dei predetti minori. 
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An /4 il 4^04 nrotocollo n. 14777420 

i 

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Via dplla Ferratella 

R O M A 
774fr 

'La sottoscritta Opera Film Produzione s:r.l. prdari 

tri e del film 'Il Maerchese del Grillo" di Mario - 

Mnnir_PAli 

con riferimento alla Vs. comunicazione in data 

con la quale viene comunicato che in dipendenza del  

nArere esnresso dalla Commissione di revisione di 

I° grado è stato concesso, al film in oggetto, il 

Bernardino Zapponi (autori questi fra i più rappresen- 

tativi dell'attuale cinema italiano) rappresenta, 

anche sotto il profilo del linguaggio una esatta 

nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto 

ai minori di 14 anni. 

Che tale parere, a quanto risulta, è stato espresso 

non già per la presenza di scene o situazioni o te- 

matiche tali da turbare la sensibilità dei minori, 

ma perché la Commissione avrebbe ravvisato, nel lin- 

guaggio di alcuni ptrsonaggi, espressioni gergali 

che sono state erroneamente assimilate addirittura ; 

"turpiloquio" 

Che in realtà il film, firmato da Mario Monicelli 

Piero De Bernardi, Leo Benvenuti, Tullio Pinelli, 



costruzione della Roma dei primi dell'ottocento,co  

riferimenti precisi alla letteratura popolare di quel 

periodo e ad espressioni che sono entrate nel costu-

me popolaresco fino a rappresentare, oggi, più che 

-un fatto di folclore e di tradizione, un preciso 

fatto- di cultura. 

Che d'altra parte le espressioni "incriminate" sonq 

normalmente usate-anche nel linguaggio moderno - 

(seppurfin altri  prodotti, con finalità ben diverse 

da quelle di esatta ricostruzione storica ed ambien-

tale, nel cui contesto sono inserite nel film) e non 

sono quindi tali da 'scandalizzare" .chicchessia.- 

Che il divieto rappresenta una decisione discriminan 

te rispetto.- ad un film la cui tematica è altamente 

educativa perchè illustra fedelmente una epoca in 

cui si accendono i primi fermenti di libertà,inizia la 

ffne,:dé.L.pote..1,,e;teriporale del papato e si assiste alla na- 

scita. a Roma, e in 	 di una trasformazione so.- 

ciale che prelude all'attuale democrazia. 

Che il linguaggio usato è precisamente derivato 

dalle "Pasquinate'', dal fOrclore romanesco, dal Bel-

li e da altri autori rappresentativi della cultura 

"romanesca" del periodo, per cui qualsiasi interven-

to repressivo acquista anche aspetti di rifiuto di 

quella tradizione che è ormai patrimonio riconosciuj- 



to  ed acquisito dalla nostra cultura. 

Tutto ciò premesso con riferimento ai motivi suesposti 

la scrivente 

DICHIARA 

di  voler proporre appello, come- in- effetti' con iI 

sente atto propone ai sensi della legge 21/4/1962 

161 art. 7, avverso la predetta decisione e per 

la riforma .del provvedimento suenunciato, con, elimi- 

nazione dell'ingiustificato divieto ai minori di 

14 anni. 

Si chiede di essere ascoltati,  di persona e ci si di- 

chiara sin da ora disposti ad ogni chiarimento e ad 

ogni necessario giustificato e motivato intervento 

ove indispensabile ai fini della eliminazione-del 

predetto divieto. 

Con osservanza, 

Opera Film Produzione s.r.l. 

Roma, .18/12/1981 

 

VERBALE N. 5C 

  

Il  giorno 22 dicembre 1981 	alle ore 20 3C, si 

 

riunita la  Commissione di Appello di Revisione Ci—

nematozrafica costituita dalle Sezioni V e VII  ( quin—

a e settima ) per esaminare il film "IL MARCHESE DEL 

GRILLO"  di nazionalità Italiana, produzione Opera_ _.. 



Film S.R.L. Roma — Gaumont 53. A. Parigi, in base al 

icorso conto il provvedimento adottato su conforme 

arere della Commissione di Revisione di I°grado (SITZ. 

V) con il quale è stato espresso parere favorevole I 

a la concessione del n.o. di proiezione in pubblico Cel 

f lm con il divieto per i minori di anni 14 (quatto dici) 

".er la presenza nel dialogo di numerose espressioni 

a urrili, controindicate alla particolare sensibilità 

dei predetti minori". 	Sono presenti: Sez.7: Scopellit 

(Pi esidente), Bonescbi,Marzano e Novelli. Sez.VII: Oam— 
m 

Ass 
rota (Presidente), Gallane, Pupillo, Sambucci. 
me la Presidenza il Dr.Scopelliti. Assiste la Dr.saa 

Mai ina D'Andrea 13aistroccbi in funzione di :segretario. 
sionato il film e sentiti gli interessati Sigg.ri 

T-mburallg Sordi e Monicelli, la Commissione a maggio—
za con il voto contrario del Presidente Dr.Scopelliti, 

d-1 
v•le 

Dr.Marzano e del Dr.Donescbi l  esprime parere favore—
alla concessione del n.o. di proiezione in pubblico 

se 
s; 

za limiti di età,. Il Dr.Marzano dichiara quanto segue: 
dichiara per la conferma del divieto per aperta violazione 

d 
A 

ll'art.9 del Regolamento di Esecuzione riservandosi 
tri motivi di informare personaffimerte il Sig.Ministro. 

per 

t  . t, C: 	SUCPELLITI , F. L C : BCNESCHI , F. T G :MARZANC , F.Te 
TC VELLI 	F. T C: CAMMARCT A 	P. T C: G.ALI ANI , P. T C :PUPIL1,0 

: 
, 

i  .TC: 	SAMBUCCI. 
r4GY CL. 	Crrit Gannrti  .  s  t.L.4al_ : 	Q Sega-ctAlo 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

VISTAI  legge 21 Etrulie 1962,  n. 161 

VISTA Is ricevua Jet 	 -1-07., 	nosfele n.  533 
dell'Ufficio  (totin 	 ine3tAL)cevoc,e1 hegisiro di E- r per ft pegemnIe 
della tassa 	e3)Z 5-0  

SU CONFJRME parere. esoressz) 	Cornmissizne di  revisione cinemelogrehe 

grado 

r.l'ECREtA 

NULLA 0-.5TA alla 	 pubblico del film 	 

IL Il/912 CHE SE 	 G-7.íg  

ed e condizioi-i ,:i 

1.) 	di non 	 .r sa 	io 	i 	i 5311:,':rc.,!i e le 5c:rittore delle pellicole, dl 
non boso.u... 	i 	H 3: 	i ... 	di ri:Ni 	 altre  e  di non eller- 

nerne,  in 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

ama. ii.....2341£49111 
rìr 	' 



MODULARIO 
TUR. SPETT. 53 

MOD. 53 

VI= la legge 21/4/196 	lút; 

VI= l'art. 12 del regolamento di esecuzione della predetta legge 
n. 161; 

VIL; 	 preaenthti. dlla Opera film in dbilin 19/12/1931 per 
la revisione in pppello ùel film "Il larohese del Grillo" al ‘,guale 
è stato cdocesso in data 19/12/1931 il nulla oste di proiezione in 
pubblico iren il Avieto di visione per i minori 	2n.I. 14 lu 
conft,mità del parere eGpresso uU 	L.c,ziono della Clommissione 

Aom obasualberfice. 	1 dirado nella ~Mi da 17/12/1981f 
coNamRA90 es la Sezione Vi* mon pub riunirei inqougle il Prestagli 
te ha raccegnedo le dimisAponl dalleincarico; 

1)77CRETA$ 

T.e Lezioni V* e VII* 2ono 	 core eomrernmnti lu Comeds- 
Acne di revinione cinecatgrafieu •?1 2 grado per l'ez4amr del film 
"Il Marchese del Grillo". 
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'2 1 DIC. 1981 IL MINICIWO 

IP° SIGNORELLO 



MOD. 3 
MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

R•vo 
14 .,(9 

inematograflos 

Y7h.to  
APPUNTO PER IL CAPO 
DI GABINETTO 
SEDE  

    

OGGETTO PilnU se ri Marchese 	del Grillo* 

A seguito delle vive premure del Sen. Quaranta rivolte 
in favore del film °Il Uarchese del Grillo" per un solleci- 
to esame dello stesso in appello, si invia per la firma del- 
l'On.le "inistro il decreto di assegnazione alle Sezioni V" 
e VII", per la revisione in 20  grado, considerato che il film 
in questione è stato già visionato dalla Sezione IV; la quale 
ha espresso parere favorevole al rilascio del nulla osta diffidatole- 
zione con il divieto di visione ai minori dei 14 anni. 

Si fa presente che per le Sezioni V" e VII" non pendono at - 
tualmente appelli. 

IL PRIMO DIRIGENTE 

F70 giME-i4 
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n 25 

MOD. 56 SPETT. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
DIV. V" REV. CIN.CA  

ALLA QUESTURA 

FONOGRAMMA N. /( 8.5/472-42,0 
	 DI ROMA E MILANO 

COMUNICASI CHE COMMISSIONE REVISIONE CINEMATOGRAFICA APPELLO 
COMPOSTA SEZIONI V" ET VII" HABET VISIONATO FILM "IL MARCHESE 
DEL GRILLO" GIORNO 22 DICEMBRE 1981 ET ESPRESSO PARERE FAVO—
REVOLE CONCESSIONE NULLA OSTA PROIEZIONE PUBBLICO SENZA LI—
MITAZIONI DI ETA' STOP SONO IN CORSO CONSEGUENTI PROVVEDIMEN—
RI AMMINISTRATIVI. 

p. IL PRIMO DIRIGENTE 

dott. BRUN' 	ELLA 
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riceve CH(.>1141  
data 2  5 BIG. 19 ore 4 si  fr 
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ON_LE MTNTSTRRO 

i 
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TUPTSMO F SPETTACOLO 
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Direzione_n nenale Spettarolo 

ROMA 

" IL MARCHESE DEL GRILLO" (italiano) OGGETTO : FILM 

11 A 	U1 	• 	- 	.i -4— _ A 	rodi. . 	. _ _, 

Via L. Luriani 1 distributrirP del Film in oggPttc›, 

.a- • Si — U a 	— 

di voler autorizzare, a mezzo fonogramma, le com- 

petenti autorità alla programmazione del Film per  

le seguenti zane a partire dai giorno 23 r.m..̂ 

TOÌTNO — gRNOVA — MILANO - PADOVA - BOLOGNA  

FTREN7F. — ROMA - NAPOLT — RART — CATANTA — ANMNA  

CAC4LTART 

Con osservanza 

Roma 2 	
if 

 
GAUM S.p.A. 



Pnma 

Con osservanza_ 

ON/le MINISTERO DEL TURISMO F DFLLn SPETTAnOLO 

Direzione generale Spettacolo 

La sottoscritta Società OPERA FILM PRODUZIONE 

  

S.r.l. con sede in Roma Lungotevere Mellini, 45 

  

    

 

cbiede clip le vengano rilasciati n-8_0 nulla osta 

  

alla prnarammazione del Film_ di nazionalità Italia- 

 

   

HTL mAin-wqR TYRT PRTTLO" 

OPERA FIL9 PRODUZIONE S.r. 



Vieto QUARANTA 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO • Via Morgagnl, 25 • 00161 Roma 

6) 	  

R.1.9  VOrt  
!sto per copia conforma 

i 	R,wisiane 

raro IL MINISTRO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T I T O L O : "  IL MARCHESE DEL GRILLO" 

Metraggio dichiarato 	3.650 	 

(Colore) 	(Italiano) 

 

Metraggio accertato Marca: OPERA FILM PRODUZIONE S I.. 1 .Roma 

C; AUMONT S. A. -Pari cri  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

 

INTERPRETI PRINCIPALI: ALBERTO SORDI, C. BERG, P.STOPPA, F.Bucci,ecc.. 

REGIA : MARIO MONICELLI 

TRAMA 

Il Marchese Onofrio del Grillo Duca di Bracciano, guardia nobile 
e Cameriere segreto di sua Santità Pio VII é il tipico rappresentan 
te della nobiltà romana dei primi dell'Ottocento.Il Marchese del Gril 
lo vive in una casa da fiaba, circondato da personaggi altrettanto 
fiabeschi che vivono ognuno in un mondo a se stante e che difficilmen_ 
te riescono ad inserirsi nella realtà: una madre affezionata: ostile 
e conservatrice; una parente povera di nome Genuflessa, innamorata 
segretamente di lui; una sorella sposata e con un figlio. Per fug-
gire alla noia il Marchese del Grillo, si mescola spesso, frequentando 
bettole e osterie, ed é proprio al termine di una di queste serate, 
trova un ubriaco, certo Gasperino carbonaio di professione, che é 
la sua copia precisa. Spinto dal gusto della beffa, Onofrio, lo rac 
coglie e lo porta a casa; qui metterà su una geniale farsa tanto da 
far passare il povero Gasperino per il Marchese del Grillo anche 
agli occhi dei suoi stessi parenti, che non si accorgono della sosti 
tuzione mentre Gasperino si adatta benissimo a questo personaggio. 
Siamo, comunque, in piena occupazione francese e quando il Papa vie_ 
ne privato del potere temporale, il Marchese del Grillo decide di 
lasciare Roma, ma durante il viaggio viene a sapere della caduta di 
Napoleone perciò fa ritorno a Roma.Ma qui Onofrio troverà una sorpre 

sa,il Papa l'ha condannato a morte per diserzione .e tradimento avendo 

abbandonato il suo posto gi guardia.A1 suo-pasto viene Così'ar&Atato 
GabOé'rino che é felice ancora uha'Volta passare, peMarche 

ee   . µluxiàro fradicio si avvia verso il patiti lgh„Onofrio,mescolato tra 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso li 	. 	r V7 - 	-33 	 • r. 	artnne• '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 scene 
relative, dl non aggiungerne altri e dl non alterarne, In qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 



• 

• 

la folla si trova ad assistere alla preparazione di questa 
esecuzione; non si da pace all'idea che un innocente debba 
morire al suo posto, ma proprio quando. decide di intervenire 
in favore del carbonaio, l'esecuzione viene fermata perché il 
Papa ha concesso la grazia..E' stata quindi la reazione del Pa 
pa che ha risposto con uno scherzo, a chi dello scherzo ave-
va fatto un'arte. 
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IL MINISTRO 

11#.to 
STAMPATI PER LA CINIMATOOPAPIA 
rrnevr, _ v.. 	 v,,.. 

77420 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:" l E  MARCHESE DEL GR) 1,1.0" 	( Col ore ) 	(ltal  i  a T10 ) 

Metraggio dichiarato 	3 • 650  

Marca: OPERA I EM PIRODUZ, ONE Metraggio accertato 	........ 

1-ito",IONT S. /X. —Pari ari  

DESCRIZIONE DEL SOGGE110 

INTERPRETI PRINCIPALI: ALBERTO SORDI, C. BERG, P.STOPPA, F.Bucci,ecc.. 

REGIA : MARIO MONICELLI 

TRAMA 

Il Marchese Onofrio del Grillo Duca di Bracciano, guardia nobile 
e Cameriere segreto di sua Santità Pio VII é il tipico rappresentan 

te della nobiltà romana dei primi dell'Ottocento.Il Marchese del Gril 
lo vive in una casa da fiaba, circondato da personaggi altrettanto 
fiabeschi che vivono ognuno in un mondo a se stante e che difficilw(1-,_ 

te riescono ad inserirsi nella realtà: una madre affezionata: ostile 
e conservatrice; una parente povera di nome Genuflessa, innamorata 
segretamente di lui; una' sorella sposata e con un figlio. Per fug-
gire alla noia il Marchese del Grillo, si mescola spesso, frequentando 
bettole e osterie, ed é proprio al termine di una di queste serate, 

trova un ubriaco, certo Gasperino carbonaio di professione, che é 
la sua copia precisa. Spinto dal gusto della beffa, Onofrio, lo rac 
coglie e lo porta a casa; qui metterà su una geniale farsa tanto da 

far passare il poveri) Gasperino per il Marchese del Grillo anche 
agli occhi dei suoi stessi parenti, che non si accorgono della sosti 
tuzione mentre Gasperino si adatta benissimo a questo personaggio. 
Siamo, comunque, in piena occupazione francese e quando il Papa vie_ 

ne privato del potere temporale, il Marchese del Grillo decide di 
lasciare Roma, ma durante il viaggio viene a sapere della caduta di 
Napoleone perciò fa ritorno a Roma.Ma qui Onofrio troverà una sorpre 

sa,il Papa l'ha condannato a morte per diserzione e tradimento avendo 
abbandonato il suo posto gi guardia.A1 suo posto viene così arrestate 
il povero Gasperino che é felice ancora una volta passare per il Marche_ 

-.ee, ubriaco fradicio si avvia verso  
]1  a

7t4-19o*0,0nofrio,mescolato tra 

SI rilaNcia il presente duplicato dl NULLA OSTA concesso 1 	. 	 - 	ttrmin. •ileue. legge 

21 alarlio-1962, n. 161, salvo I diritti d'autore al cenai delia vigente legge speciale a sotto l'ossei vanza delle seguenti prescriziri; 

1) dl non modificare In guisa alcuna ll titolo, I sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituir* I quadri • le 

glithelifiralifOun~ 	 lildiletosistoelizios~irisitaa 
1101Me 

gleg  DpkIggeteriale 4  ejk nirt  	*tate ~beato Il divieto ai  
odaeri degli inni 14  àF 

I _Pomi 
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la Folla si trova ad ssistere•alla preparazione di questa 

esecuzione; non si da pace all'idea che un innocente debba 

morire al suo posto, ma proprio quando decide di intervenire 

in favore del carbónaio, l'esecuzione viene fermata perché i] 

Papa ha concesso la grazia..E' stata quindi la reazione del Pa 

pa che ha risposto con uno scherzo, a chi dello scherzo ave-

va fatto un'arte. 



Spetti 1e 	 _  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Dello Spettacolo 

Con la presente la Società D.A.C. S.r.l. Distributo 

ri Audiovisivi Consorziati,in qualità di proprieta 

ria dei diritti di sfruttamento cinematografico del 

film " IL MARCHESE DEL GRILLO " chiede di poter en 

trare in possesso della lista dialoghi del sopraci 

tato film per effettuare delle copie fotostatiche. 

Si allega copia atto cessione da Opera Film Prod.s.r. . 

- 19  84 Roma, 	"Ai u_ , 

In fede. 

PATE/ti%  favi, 

ogrIbutort  AudieviEuvi  Consorzlatl 

D.A.C. S.r.l. 

	 n 16Sbe 5-  	



"IL MARCHESE DEL GRILLO" 

—dialoghi de fini ti viim 
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