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Domanda di revisione

DOTT. FELICE ZAPPUIJLA
residente a Roma
della Mercede 21 legale rappresentante della Ditta
FORTUNIA FIT,VS a.r.l.

Il sottoscritto
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della pellicola intitolata :
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domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione
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nazionalità

italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

2.390.=

20 dicembre 19.57

3o

accertata metri

FOR UNIA

U. Terenzi

Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 96156

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Alberto dopo aver sposato Elena ragazza fine borgese ed amante della
musica cerca insieme al suo socio Ernesto di mandare avanti nel migliore
dei modi una società edilizia alquanto traballante della quale ne sono i
componenti. Alberto, che prima di sposarsi nonera che un semplice capomastro, innamoratissimo della moglie cerca con ogni mezzo di mantenere
la stessa in un alto tenore di vita facendosi credere a lei e agli altri
di essere un ingegnere proprietario di un azienda avviata ed attiva. La
vita per i giovani sposi prosegue difficile in un succedersi continuo di
gustose scenette che ci mostrano un Alberto alle continue prese non solo
con i creditori, ma anche con una suocera alquanto antipatica e con una
cognata sciocca e noiosa. La situazione tra Alberto e la cognata e la suocera precipita quando quest'ultima lo aiuto ad uscire da una difficile si-e
tuazione economica chiedendo in cambio però aiuto ad Alberto per trovare
un marito alla figlia che s'insidierà con questa scusa stabilmente in casa
del cognato. Elena donna ingenua e non consapevole dei guai del marito e
cuisce gli stessi con passi inadatti alla situazione e con delle restrizioni familiari che portano Alberto prima a delle piccole ribellioni nascoste
poi ad aperta rivolta e conseguente rottura con la moglie. Un finto attaco di appendicite di Elena fa ritornare la pace in famiglia ma Alberto
da ingegnere (l'azienda intanto è fallita) lo vedremo diventare commesso
viaggiatore in cioccolata.

ALE

ELENCO TITOLI DI TESTA
1)Una produzione FORTUNIA FILM-Roma - CHAMARTIN-Madrid 2) "IL MARITO" 3)
con Alberto Sordi 4) Aurora Bautista 5)e Luigi Tosi-Alberto De AmicisCarlo Ninchi-Marcello Giorda-Delia Luna-Laly Blanch-Rosita Pisano 6)Iulia
Cava Alba-Ciccio Barbi -Pino Patti- Celio Munoz-Ames Ramsay-Joaquin
Vidriales-Marco Josè Davos -Javier Dasti - Mario Passante 7)Soggetto di
Rodolfo Sonego e Alberto Sordi - Sceneggiatura di N. Loy - G.Puccini R. Sonego - A.Sordi - R.Maccari
E.Scola 8)Aiuto regista Pepe Isber Segretaria di edizione Wanda Tuzi - Fonico Pietro Ortolani - Assistente
montaggio Elsa Arata - 9)Ispettore di produzione Enrico Bologna - Truccatore Julian Ruiz - Aiuto trucco Carlotta Waither - Operatore alla macchina Salvador Gil - Aiuto operatore - Silvano Mancini - Segretario di produzione Raimondo Seripa 10)Montaggio di Gabriele Varriale A.I.M. 11) Musiche di Carlo Innocenzi Nazionalmusic-Milano 12) Direttore della fotografia Roberto Gerardi 13) Direttore di produzione Sandro Dani (A.D.C.)
14) Realizzazione di Felice Zappulla 15) Regìa di Nanni Loy e Gianni Puccini 16) il film è stato girato negli Stabilimneti Chamartini di Madrid
e I.N.C.I.R. De Paolis di Roma - Su pellicola Dupont - Negativi e positivi
Fototecnica - Registrazione sonora su apparecchi Western Electric recording
Il soggetto, gli avvenimenti e i personaggi di questo film sono immaginari.
Ogni rassomiglianza con persone viventi o vissute è puramente casuale.
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NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento
annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione
che siano osservate 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 di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

11 Sottosegreta io di Stato

UFFICIO

Con cessioniGovernative

ROMA

7.164

N.

Il Sig .
ha pagato lire

-eata

(>0(

o

per .....

L................ . .. . .. ..........

per lo Stato
per aziende speciali
TOTALE . .
Addì,

ito.;

L.

‘2(!3‘2?-0
eZ0

,
\,./.

,

r,

9

13

ON. PRESIDENZA DEI CONSIGIII0 DE SINISTRI:

4:(/ I

RODIA
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DOMANDA DI REVISIONE
41 sottoscritto dott.Feiice Zappulla residente a
Roma - Vid.della Mercede 21 -, ROMA - legale rappre-7.
sentente della FORTUNIA FILKS s.r.l. con sede a Ro-,ma domanda, in nome,e per conto della Ditta stessa,
1-a revisione della 'pellicola intitolata:
" IL MARITO "

71

della marca: FORTUNIA Film - na ionalita italiana
dichiarando che la pellicola stessa viene per la
-prima volta sottoposta alla revisione.
lun hezza dichiarata metri 2.39D - accertata mt.
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aperta rivolta e conseguente rottura con la moglie.
-Un finto_attacco di appendicite di Elena fa ritornare La pac_in famiglia ma Alberto da ingegnere 13.1.aI

zienda intanto è fallita) lo vedremo diventare commesso viaggiatore in cioccolata.
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1) Una produzione FORTUNIA FILM-Roma.- CHAMARTINMadrid 2) "IL MARITO" 3)con Alberto Sordi 4)Aurora
Bautista 5Je Luigi Tosi-Alberto De Amicis-Carlo Ninchi-llarcello
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Rodolfo Sonego e Alberto Sordi - Sceneggiatura di
N. Loy-G. Puccini-R.Sonego-A.Sordi-R.Maccari-E.Scola
s
8)Aiuto regista Pepe Isber Segretaria di—edizione
.
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'uto_operatore - Silvano Mancini - Segretario di
produzione Raimondo Seripa 10)Montaggio di Gabriele
arriale A.I.M. 11)Musiche di Carlo Innocenzi NazionalmusieMilano 12)Direttore della fotografia Roberto Gerardi 13)Direttore di produzione Sandro Dani
(A.D.C.) 14)Realizzazione di Felice Zappulla 15) Re- gla di Nanni Loy e Gianni Puccini 16) Il film è stato girato negli Stabilimenti Chamartin di Madrid e
I.N.C.I.R. De Paolis di Roma - Su pellicola DupontNegativi e positivi Fototecnica - Registrazione sonora su apparecchi Western Electric rectrding_- Il sog-

.
getto, gli avvenimenti e i personaggi di questo film
sono immaginari. Ogni rassomiglianza con Tersone viventi o vissute è puramente casuale.
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Dlrezlone Generale della Cinematografia
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La sottoscritta FORTUNIA FILMS s.r.l. con sede in

Roma - Via della Mercede 21in persona del suo 1
gale rappresentante_ dott,Pelice _Zappullal chiede
codesto On.Ufficio n.30 viati censura_per il film
di sua produzione "174 MARITO".
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA
Alberto dopo aver sposato Elena ragazza fine borghese ed amante della musica cerca insieme al suo socio Ernesto di mandare avanti nel migliore dei modi una società edilizia
alquanto traballante della quale ne sono i componenti. Alberto, che prima di sposarsi
non era che un semplice capomastro, innamoratissimo della moglie, cerca con ogni mez
zo di mantenere la stessa ín un alto tenore di vita facendosi credere a Lei e agli altri un
ingegnere proprietario di un'azienda avviata ed attiva. La vita per i giovani sposi prosegue di
fiche in un succedersi continuo di gustose scenette che ci mostrano un Alberto alle continue
prese non solo con i creditori, ma anche con una suocera alquantoantipatic'a e con una cognata sciocca e noiosa. La situazione tra Alberto e la cognata e la suocera precipita quan
do quest'ultima lo aiutaad uscire da una difficile situazione economica chiedendo in carn:
bio però aiuto ad Alberto per trovare un marito alla figlia che s'insedierà con questa scusa stabilmente in casa del cognato. Elena donna ingenua e non consapevole dei guai del ma
rito acuisce gli stessi con passi inadatti alla situazione e con delle restrizioni familiari
che portano Alberto prima a delle piccole ribellioni nascoste poi ad aperta rivolta e conse
guente rottura con la moglie. Un finto attacco di appendicite di Elena fa ritornare la pace
in. famiglia ma Alberto da ingegnere (l'azienda intanto è fallita) lo vedremo diventare commesso viaggiatore in cioccolata,
ELENCO DEI TITOLI DI TESTA
1) Una produzione FORTUNIA FILM - Roma - CHAMARTIN-Madrid 2) "IL MARITO"
3) con Alberto Sordi 4) Aurora Bautista 5) e Luigi Tosi - Alberto De Amicis - Carlo Ninchi - Marcello Giorda - Della Luna-Laly Blanch - Rosita Pisano 6) Iulia Cava Alba Ciccío Barbi - Pino Patti - Celio Munoz - Ames Ramsay - Joaquin Vidriales - Marco Josè
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
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Davos - Javier Dasti - Mario Passante 7) Soggetto di Rodolfo Sonego e Alberto Sordi
- sceneggiatura di N. Loy - C. Puccini - R. Sonego - A. Sordi - R.Maccari - E, Scola
8) Aiuto regista Pepe Isber - Segretaria di edizione ",(Vanda Tuzi - Fonico Pietro Ortolano - Assistente montaggio Elsa Arata - 9) Ispettore di produzione Enrico Bologna
Truccatore Julian Ruíz - Aiuto trucco Carlotta ;.../alter - Operatore alla Macchina Salvador Gli - Aiuto operatore Silvano Mancini - Segretario di produzione Raimonio Seri
pa 10) Montaggio il Gabriele Varriale A
A.I.M. 11) Musiche di Carlo Innocenzi Nazionalmusic-Milano 12) Direttore della fotografia Roberto Gerardi 13) Direttore dí produzione Sandro nani (A
) 14)Realizzazione dí Felice Zappala 15) Regta dí Nantii
Loy e Gianni Puccini 16) II film è stato girato negli Stabilimenti Chamartin di Madrid
e I. N. C. I.R. De Paolis di Roma - Su pellicola Dupont - Negativi e positivi Fototecnica
- Registrazione sonora su apparecchi Western Electric recording - II soggetto, gli avvenimenti e í personaggi di questo film sono immaginari. Ogni rassomiglianza con per
sone viventi o vissute puramente casuale.
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Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il
a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 - 9 - 1923, N. 3287 sa -vo`_
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

8° Aiuto Regista Pepe Isber Segretaria di Edizione Vanda Tuzi
Fonico Pietro Ortolano Ass.ontaggio Elsa Arata 9 0Ispettore di Produzione
Enrico Bologna Truccatore Julian Ruiz Aiuto trucco Carlotta Walter
Operatore alla macchina Salvator Gli Aiuto Operatore Silvano Mancini
Segrtario di produzione Amato Seripa IO°Mantaggio Gabbriele Varriale
A.I.M II* Musica di Carlo Innocenai Nationalmusic Milano
120 Direttore della fotografia Roberto Gherardi 130 Una realizzazione di
Felice Zappulla 150 Regia di Nanny Loy Gianni Puccini 160 Il Film e stato
girato nei stabilimenti Chamartin di Madrid e I.N.C.I.R de Paolie éu
pellicola Dupont Negativi e positivi Fototecnica registrazione sonora
Western Elettri° Recording I1 soggetto gli avvenimenti ei personaggi d i
questo film sono immniagginari ogni rassomiglianza con persone viventi o
vissute e puramente casuale
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REPUBBLICA ITALIANA

ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: ...n... MARITO
Metraggio dichiarato
Metraggio accertato

2 1R1!!

Marco :

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

IL MARITO
marca : FORTUNIA FILM : regia 47± aa
Boudista.
TRAMA

con Alberto Sordi, Aurora

"Alberto dopo aver sposato Elena ragazza fine borghese ed amante della
musica cerca insieme al suo socio Ernesto di mandare avanti nel migliore
dei modi una società edilizia alquanto traballante della quale ne sono
i componenti. Alberto che prima di sposarsi non era che un semplice capomastro, innamoratissimo della moglie cerca con ogni mezzo di mantenere
la stessa in un alto tenore di vita facendosi credere a lei e agli altri di essere un ingegnere proprietario di un'azienda avviata ed attiva.
La vita per i giovani sposi prosegue difficile in un succedersi continuo di gustose scenette che ci mostrano un Alberto alle continue prese
non solo con i creditori, ma anche con una suocera alquanto antipatica
e con una cognata sciossa e noiosa. La situazione tra Alberto e la cognata e la suocera precipita quando quest'yltima lo aiuta ad uscire da
una difficile situazione economica chiedendo in cambio però aiuto ad
Alberto per trovare un marito alla figlia che s'insiederà con questa
scusa stabilmente in casa del cognato. Elena donna ingenua e non cons apevole dei guai del marito acuisce gli stessi con passi inadatta alla
situazione e con delle restrizioni familiari che portano Alberto prima
a delle piccole ribellioni nascoste poi ad aperta rivolta e conseguente rottura con la moglie. Un finto attacco di appendici/te di Elena fa
ritornare la pace in famiglia ma Alberto da ingegnere ()[.'azienda int anto
è fallita) lo vedremo diventare commesso viaggiatore in cioccolata.
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salvo i &MAI:autore ai sensi della vigente legge spetiale e sot l'osservazione delle seguenti prescrizioni:
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottoti li e le
relative, di non aggiungerne altri e di nen alterarne,
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SERVIZI SPETTACOLO_ INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Div.VIII

FONOGRAMMA N. 2 5913

ALLA QUESTURA DI ROMA

NULLA OSTA PROIEZIONE FILM "IL MARI TO" CINWIA CAPRANICA QUESTA
CI TU,' GIORNO 22 CORRENTE ORE 9.30 PUNTO VISIONE SARA' PRIVATA
ET PER INVITI PERSONALI PUNTO
SOTTOSEGRETARIO RESTA

TRASMETTE
RICEVE DATA - 2-1- 2,-3-+
ORE -

Corriere dello 5FTri

ROMA, li

QUOTIDIANO DEL MATTINO

19 dicembre 1957

largo dei Lombardi, 4
(Angola Piazza S. Carlo al C•rsol

ROMA

681141
681142
Tel, 981143

REDAZIONE

Avv. NICOLA DE PIRRO
Direttore Generale dello Spettacolo
c/o Presidenza del Consiglio
Via Veneto, 56
ROMA

Illustre Avvocato,
nell'intento di creare rapporti sempre più cordiali fra il cinema
e lo sport, il "Corriere dello Sport", con l'adesione di massima
dell'AGIS e dell'ANICA, ha cominciato a organizzare delle anteprime private di film riservate ai giornalisti sportivi e ad un
ristretto numero di "Amici del Cinema e dello Sport". Per la prima
manifestazione del genere, fissata per domenica 22/1 2 - ore 9,30,
al cinema Capranichetta, è stato scelto il film "Il marito" con
Alberto Sordi.
La direzione del Capranichetta ci informa oggi che sarà necessario,—
pur trattandosi di visione privata, il visto-censura, cosa alla quale non avevamo pensato, dato il carattere privato della proiezione.
Poichè abbiamo già diramato gli inviti a giornalisti e "Amici del
Cinema e dello Sport" ed annunciato la manifestazione sul giornale,
Le saremo grati, qualora effettivamente sia necessario il nullaosta della Censura, se vorrà concederci un'autorizzazione provvisoria, mandando il relativo fonogramma alla Questura, oppure far
visionare il film alla Commissione di Censura in tempo utile per
ottenere il nulla-osta alla proiezione sabato sera.
Grati di quanto vorrà fare, Le esprimiamo i nostri distinti saluti.
Augusto Borselli
Giorgio Cesaroni
Italo Dragosei

S. R. L.

VIA DELLA MERCEDE 21 - TELEF. 697715 - ROMA

Roma, i,

13 febbraio 1958

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA

OGGETTO: Richiesta telegrammi film "IL MARITO" -

La sottoscritta Società FORTUNIA FILMS, con sede in Roma Via della Mercede 21, chiede a codesta On. Presidenza che voglia
disporre, in mancanza dei visti censura, l'invio dei telegrammi
presso le. Questure delle provincie d'Italia, nonchè le Questure
di Trento, Bolzano e Aosta, per l'uscita del film in oggetto,
già passato in Comitato.
Con osservanza.

FORTUNIA FILMS
r. I.
L'AMMINISTRATORE UNICO

(Doli. Felice Zappulla)

MODULARIO
P. C.M. -SPETTACOLO 56

.‘J

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

QUESTURA
ROMA
FONOGRAMMA N. 25913

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORI Z ZASI PROIEZIONE
FILM " IL MARITO" AMBI TO QUESTA P ROVINCI A

SOTTOSEGRETARIO
RES TA

TRASMETTE
RICEVE
DA TA i
ORE

Men.

MODULARE)
Sere. svelt. -

PkESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Indicazioni di urgenza

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

Circuito sul quale ai deve fare
l'inoltro del telegramma

TELEGRAMMA
19

Spedito ii
Qualifica

ore

PROVENIENZA

DESTINAZIONE

all'Ufficio di

pet circuito N.

N UM. PAROLE

DATA DELLA PRESENTAZIONE

Trarmi lente
Via d'istrademento e indicazioni eventuali d'Ufficio

Giorno e mese I Ore e minuti
N.B. — Il teleiranima dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

4,12(011
4.4
•
to

'4U

l

r31
(3103167) Rich. 48 del 1955 - 1st. l'oliar. Stato • G. G. (50.000)

Mo. 83

MODULARIO

Sere. Spett. - 2'ì0
s

luilliazioni di urgenza

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

Circuito sul quale à deve fare
l'inoltro del telegramma

TELEGRAMMA
Spedito iL
Qualifica

19

pel circuito N.

ore

PROVENIENZA

DESTINAZIONE

Trarmi lente

all'Ufficio di

NUM. PAROLE

DATA DELLA PRESENTAZIONE
Giorno e mese

Via tristradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio

Ore e minuti

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

4/3320111

25913 B1ZA 1iiiO P1G*ASUCM OBBMA
ZIOIDI PIM en. IM,14115r AMI» 00~1
0

°

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

MODULARIO
P. C.M. -SPETTACOLO 3

Alla S.I.A.E.
/

,ede;d4i,4
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI
E PROPRIETA INTELLETTUALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Div.

YIi

Via E. Giantuco n.2
ROMA
e,p.c.
Alla DIVISIONE VIII"
= SEDE =

617/CF.2559
OGGETTO:

Film "IL MARITO".

Con riferimento àlla richieste di codesta Società
prot.n.28899 dell'8 geLnaio c.a., e _er le opportune varie—
zioni, si precisa l'esatta denominazione della produzione
del film in oggetto: "FORTUNI FILIZS SOciEt 3 responsabili—
tà limitatee non come erroneamente indicato

níltiMenunzia

di lavorazione: "Fortunia

ISTITUTO POL IG RA FIC ODELLO STATO

p. IL DIRETTO GE ERALE
4

Je)

•

'i

IL

MARITO
(Dialoghi)

tt

