
MOD. 56 SPETT. 
MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 25 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIN.CA  

• DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I PTTMP 
AY4-BiVitIONE CINEMATOGRAFICA • - - 	— _____________ 
Lepée 21/4L1962 n,161-Regolamento di esecuzione  approvato 
con D.P.R. 11 novembre 1963 n.2029 __,,____ 

4694 	 , 

FILM NAZIONAL 

) 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) 

V2) ricevuta tassa copione £ 84.500 su c.c.p. 668004 intestato a Uffi- 
cio Concessioni Governative-Brebetti 13ellicolr cinematografiche 

ricevuta tassa metraggio 43 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

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

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

kl,(2  6) visti censura su mod. 129/B conformi alla, domanda di revisione 
-tutti meno 1- con marche da £ 2.000 

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

PRESENTAZIONI /V a 

    

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 legrale da £ 2.000 

b7 5) rellicoln-da visionare- depositata all'accettazione pellicole 

(44.4.‹ a2! 4U2 

i i 4A(2  

>3, 



via Pietro Cossa. 28 
00193 Roma 
tel. 3612478 / 3602436 
telex 680175 CINSEC I 

sede Legale 
p.le Flaminio, 9 
00196 Roma 

cena 
Cap. Soc. L. 50.000.000 

Roma, 

Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO E WILLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

OGGETTO : film "IO SO CHE TU SAI CHE IO SO" 

Con riferimento all'istanza di revisione contemporanea 
mente presentata a codesto Spett.le Ministero, allegato alla pre-
sente si rimette quanto segue : 

i) Domanda visti film 
2) n. 2 copioni dialoghi 
3) bollettino versamento tassa metr. film 
4) bollettino versamento " 	copione 
5) delega sig.ra Egle Friggeri 

SCENA FILM S.r.l. 

s.r.l. - reg. trib. Roma 4913/80 - c.c.i.a. 465123 - Cod. Fiscale 03895660581 



via Pietro Cossa. 28 
00193 Roma 
tel. 3612478 / 3602436 
telex 680175 CINSEC I 

sede Legale 
p.le Flamini°, 9 
00196 Roma 

Cap. Soc. L. 50.000.000 

Roma, 13.5.1982 

Spett.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

OGGETTO : film "IO SO CHE TU SAI CHE IO SO"  

La sottoscritta SCENA FILM S.r.l., legalmente 
rappresentata dall'Amministratore Unico dott. Augusto 
Caminito, produttrice del film in oggetto, delega la 
signora Egle Friggeri ad spletare tutte le pratiche ine—
renti la censura del film stesso, nonchè al ritiro dei 
ralativi visti. 

Con osservanza. 

SC 	I LM 
L' 	ore Unico 

s.r.l. - reg. trib. Roma 4913/80 - c.c.i.a. 465123 - Cod. Fiscale 03895660581 



REPUBBLICA IT o 

-1: 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Il sottoscritto AUGUSTO GAAINITO 	  residente a Roma 	  
Via p. cosmo  24 

 

legale rappresentante della Ditta sccnA F1 Lr 

 

  

   

77874 
1 4 MAG. 19821 

Domanda di revisione 

Tel. 361247.6. con sede allimma-V.P. 	Commuto.....28. domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"IO M- CM 	TU SAI CHE  IO 	 SO" 	  

di nazionalità: 	italiana 	  produzione: SCENA. FILM ..S.».r.. • 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 3.g70  	. Accertata metri 
' 73.  

Roma, lì ' 	 , .... 

DESCRIZIONE DEL DEL SOGGETTO 

ynA ,  A  
Fabio flonetti, 30 anni, vice-direttore di una Agenzia dell'Istituto Ban-
cario Italiano, ha due passioni: le partite di (-alci° e la televisione che 
en dotato dei più sofisticati apparecchi hi-fi di video registrazione. Spo 
sato a Livia, hanno una figlia di 16 anni, Veronica. Livia integra lo sti-
pendio del narito facendo traduzioni. Per un equivoco nato da una FIAT PANDA 
avuta in prestito da Elena Vitali, la moglie di un famosissimo finanziere, 
che abita al piano attico, Livia viene scambiata per questa da un detective 
privato incaricate dal dott. Vitali di pedinare e filmare ogni mossa della 
moglie. Fabio riesce a inpossessarni della valirsia contenente tutti i filmat_ 
e scopre che dietro la facciata tranquilla, la sua famiglia è. sull'orlo del 
la dosspluzione: Livia vuole lasciarlo, Veronica è tossicodipendente, lui 
gravemente ammalato. 'zel frattempo, a Londra, il dottor Vitali viene troveto 
cadavere. La sua morte, creduti un omicidio politico, fa scoppiare uno scan-
dalo enorme finghè la moglie Ulna non ammette pubblicante che si G trat-
tato di suididio per cagioni private. Lo scandalo sP:onfia e la serenità 
torna anche nella famiglia Bonetti: tutta la storia ha infatti permesso a 
Fabio di ristabilire con sua moglie e sua figlia quel rapporto di affetto 
e confidenza che aveva lasciato completamente cadere. 
mou DI LESTA : •'2DUSA DISTRIBUZIONE (marchio) presenta - Una produzione - 
SCENA FILM (marchio) - un film di ALBERTO SORDI - ALBERTO SORDI MONICA VITTI 
in - IO SO CHE TU SAI CHE IO SO - ISABELLA Dr, BERNARDE SALVATORE JACONO 
GTUS3PPE `IANNAJUBLO AICAELA PIGNATELLI PIERPRANCESC) AIELLO NAPOLEONE 
SGRUGLI - e con IVANA MONTI CLAUDIO GORA Scenografia di LORENZO BARALDI - 
Costumi di BRUNA PARMESAN - Montaggio di TATIANA CASINI MORIGI - Foto4rafia 
di SEPGIO D'OFFIZI - Organizzazione SERGIO JACOBIS - Soggetto RODOLFO SO GO - Sceneggiatura RODOLFO SONEGO ALBERTO SORDI con la collaborazione • 
Augusto Caminito - Musiche PIERO PICCIONI Edizioni GENERAL MUSIC REVELA2 
'TUSTC TTAJI" - Prodotto da AUGUSTO CAAINITO - Regia ALBERTO SORDI. 

E 

O/Oli 



D/ CODA t con la gentile partecipazione atraaordi naria di GIAWII 
ATERNosrno T:vettore di produzione ARI° 4ILAWI SoUretari  di 

4ASSr-q0 IACORTS LUIGI ATTARDI '!ASSI10 GUIZZI MURO PALAZzI 
L VECUITO - Amministrazione i!t7O SISTI LUIGI SCARMO STEP4WO 
Aiuto Regi: sta PAOLA SCOLA . Segretaria Edizione LUCILLA unnewraux 

Asia unti al l'ontaggie '!A4TET!0 °LAST° 1AS1 I10 GASPERIWI ARAMMO PACE 
dperatore alla macchina EFIRTCO turni Amoletonti operatori gffRICO MAGGI 

2Wf 	 POT NGANO Micmronieta tAtCO DI ~SE - Poto- 
gra° di scena POBERTO WICOSIA VIWCI Arredatore AASSTAD TAVAZZI - Assi. 
etc:~ :,:conugrafo GIUSEPPE P/RROTT#4, . ~razzisti GIOVAWWI PASSARIgl LUCIAW 
TILT uriti ,'Auto t-osturaista RAUL slamart .artfa 1ARIA PILLOWI GIUIIAWA 
TEwn Awn,A. Ilmwri Truccatori rRAVCO zsr1.7r nIAWCARIO DEL BROCCO '%7Ar-
rucchlara GABRIELLA BORZELL1 Capo nlettrIcinta EgRICO teGfrI7I kap() 
'laccUniasta SERGIO SERAWTCNI Effetti 5.:;peciall GIOVA TI COPRIDOPI urfi- 
clo tarapa'ATzTA RMULE 	tudio fotogrnfice di ROBERTO RU:7490 P  C. o.n.e. 
QoPerativa .!.torPiagein 5. 	- ~latente 'MIA GABRIWI - Colonna - 

Letti sonori LuriAWo e '1ASSIM vuslurri 'oppiagrAo e .ncronizaaziono 
Inr:RNAZIOWAt nr,COKranG 5.r.1, tliaage ROAAWO PK:PALOWI ionica Popplag- 
io 5s1=0 	SANTIS foloro TELECO/OR S.p.A. - Teatri CoWSUr2I0 (c;-7Arivo 
cuurupALE TECIWOMEDIA noc. coop. a r01. Mezzi tecnici U'CO r e.r.l. 
retti speciali cine bcck e front projection 'M)J CIWEI.ATOGRAFICA di .':ARIA 
BIA!!CO Titoli e TrucUe 'I !r 	:Arredai:tent:i MAGLIOCCHETTI.ROA Suc. r....  
UIP‘TO Crgr,A1TRnAMEWT/ o.r.1s Annud3rxri ciruurrAii 	EUROglDIL/A 
'3',7entro Europeo del Mobile S.p.A. . ULLRESE ADUTGLIAIINTO rronrIvo - Piante 
o Fiori 9itta viro ROSSIZILO 



zie 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevut del versamento in conto corrente postale n. ,35-i 

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

la tassa di L. 	12)350  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

 

° CHE '740 ... • i C-ri 	 

 

  

So 

   

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. 

5 \ 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

-Cluesto—f-i-l-Fir-norré~to 	a revisrune per l'esportazione 

Roma, li 
	 -44.6 a 1982 
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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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CC/C 	POSTALI o.   
R i',gA -- ht\C C . 2 9  

Soli i lineare dell'Ufiìcio accettante 

Bollo a data 

 

N 	  
del bollettario ch 9 

 

eseguito da 4.‘CC l'A V i  Lft 
residente in RADO -  V,. 	C055  A-) 	 

add i 	  

_J I 

3,.. 1 	1) 	L'UFFICIALE POSTALE 
(3 8 2 

addì 	  

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

82 
L'UFFICI E POSTALE 

CONTI CORRENTI POSTALI 	 
ATTESTAZIONE , L 

di un versamento 	• 

Lire 4).51,CCIZAAWdle.tk5"latr"asegig3- 
eiNP YRS R. t v ?Vc)_ 	a sisArZO.SAR.._ 	 

sul C/C N. °04-‘ 	  

intestato a 	eìo   Pd22Q-A, 

data 	progress. 

1,140,000 
Lire 

sul C/C N. 00 E> 6 (390 	  
intestato a  

eseguito da .5Cti•lA FìLArt  
residente in BsAtit 	-P. 9.) a 	 

Bollo a data 

 

N._ 	  
del bollettario ch 9 

 

data 	progress. 

CONTI CORR 

di ESrTarf-nento 

POSTALI 
E d i 41- . 

~0.Jì 	 



Spazio per la causale del versamento 

Ló ansale obbligatorria her i versamenti a favore 

di Enti e Ufflii pubblici) „  

Spazio perla causale del versamento 

(tra causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

"TAA 1'tarAms6s1 Q r L n 

"a 	Gti To•bnì CR& l0 fio`` 

1.-A'szA copi 	; 

Ft.‘01 	í5-"di-è 	bsek Cmg 
i0 .zY• 



a del deposit 

Firma del ricevente 

Roma, 

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 presentazione del film: 

io So ci4F, 7-05 	Cl_wro 

Il film è sce 	colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società e C., 	(\i/s. 	Fio,/ 	Tel. 



..ett.le 

'v 	r 	hoLT0] 	MARcA D1BOLLO 
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t 	- Mi. 
LLIRE.—  .3,e_ 	", 	LIRE 700 ... 
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WIINISTERD DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

	 Direzione Generale_dello Spettacolo 

ROMA 

	

 FILM 	 S.r.l., 	La pottoseritta—SCENA 	 con  

„sede 

- 

in Roma Via Pietro Cossa„.2.3_,_ legalmente rappre 

pentata dal sig. Augusto Caminitc„,_ 	 del  produttrice 

. 	: , 

"IO SO CHE TU SAI CHE IO SO" 

hiede che le siano concessi n; 70 visti per il film 

ledesimo. 

___ _ ___ In fede. 
1-116. 

l'oma, 	 i  r 
1%2,--  
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toni 
E .  IL MINISTRO 

no 

Visto 

direttore 
Cinema 

cloì.sse 

F.to QUARANTA 

2) 

Roma, 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'or 
e 

Ilicola, di non sostituire i quadri e le scene 

senza autorizzazione del Ministero.  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO 	8571320 - Vta MorgagnI, ffi 

    

7787 
IREPL>BLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"IO SO CHE TU SAI CHE IO SO" 
TITOLO: 	 

Metraggio dichiarato 	3  • 27° 

Metraggio accertato 
	

175 
	

Marca: 	5CBNA  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

TRAMA  
Fabio Bonetti, 50 anni, vice-direttore di una Agenzia dell'Istituto Ban-
cario Italiano, ha due passioni : le partite di calcio e la televisione 
che ha dotato dei pii. sofisticati apparecchi hi-fi di video registrazio-
ne. Sposato a Livia, hanno una figlia di 16 anni, Veronica. Livia integra 
lo stipendio del marito facendo traduzioni. Per un aquivoco nato da una 
FIAT PANDA avuta in prestito da Elena Vitali, la moglie di un famosissi-
mo finanziere, che abita al piano attico, Livia viene scambiata per questa 
da un detective privato incaricato dal dott. Vitali di pedinare e filmare 
ogni mossa della moglie. Fabio riesce a impossessarsi della valigia con-
tenente tutti i filmati e scopre che dietro la facciata tranquilla, la 
sua famiglia è sull'orlo della dissoluzione: Livia vuole lasciarlo, Vero-
nica è tossicodipendente, lui è gravemente ammalato. Nel frattempo, a Lon-
dra, il dottor Vitali viene trovato cadavere. La sua morte, creduta un o-
micidio politico, fa scoppiare uno scandalo enorme finchè la moglie Elena 
non ammette pubblicamente che si è trattato di suicidio per ragioni priva-
te. Lo scandalo sgonfia e la serenità torna anche nella famiglia Bonetti: 
tutta la storia ha infatti permesso a Fabio di ristabilire con sua moglie 
e sua figlia quel rapporto di affetto e confidenza che aveva lasciato com-
pletamente cadere. 

TITOLI DI TESTA : IEDUSA DISTRIBUZIONE (marchio) presenta - Una produzione -
SCENA FILM (marchio) - un film di ALBERTO SORDI - ALBERTO SORDI MONICA VITTI 
in - IO SO CHE TU SAI CHE IO SO - ISABELLA DE BERNARDI SALVATORE JACONO 
GIUSEPPE rikNNAIUOLO MICAELA PIGNATELLI PIERFRANCESCO AIELLO NAPOLEONE 
SGRUGLI e con IVANA MONTI CLAUDIO GORA - Scenografia di LORENZO BARALDI -
Costumi di BRUNA PARITSAN :. Montaggio di TATIANA CASINI MORIGI - Fotografia 
di SERGIO D'OFFIZI - Organizzazione SERGIO JACOBIS - Soggetto RODOLFO SONE-
GO - Sceneggiatura RODLFO SONEGO ALBERTO SORDI con la collaborazione di 
Augusto Caminito - Musiche PIERO PICCIONI Edizioni GENERAL MUSIC REVELATION 
T:USIC ITALY - Prodotto da AUGUSTO CAMINITO - Regia D'ALBERTO SORDI. 

• / • 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	

t 61tt, /?
a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge s eci le e 	t osservanza delle seguenti prescrizioni: 



TITOLI DI CODA : con la gentile partecipazione straordinaria di GIANNI 
LETTA SANDRO PATERNOSTRO - Ispettore di Produzione MARIO MILANI - Se-
gretari di Produzione MASSIMO JACOBIS NJIGI ATTARDI MASSIMO GUIZZI 
BRUNO PALAZZI ARMANDO DEL VECCHIO - Amministratore ENZO SISTI LUIGI 
SCARDINO STEFANO MELONE - Aiuto Regista PAOLA SCOLA - Segretaria Edi-
zione LUCILLA CLEMENTELLI - Assistenti al Montaggio MARCELLO OLASIO 
MASSIMO GASPERINI ARMANDO PACE - Operatore alla macchina ENRICO LUCIDI 
- Assistenti operatori ERNICO MAGGI GUIDO TOSI - Fonico ROCCO ROY iIAN-
GANO - Microfonista MARCO DI BIASE - Fotografo di scena ROBERTO NICOSIA 
VINCI - Arredatore MASSIMO TAVAZZI - Assistente Scenografo GIUSEPPE PIR-
ROTTA - attrezzisti GIOVANNI PASSARINI LUCIANO TAROUINI - Aiuto Costu-
mista RAUL SETTLIELLI - Sarta MARIA PILLONI GIULIANA TENZI ANNA LONGHI 
- Truccatori FRANCO RUFFINI GIANCARLO DEL BROCCO - Parrucchiera GABRIELLA 
BORZELLI - Capo elettricista ENRICO D'OFFIZI - Capo Macchinista SERGIO 
SERANTONI - Effetti Speciali GIOVANNI CORRIORI - Ufficio Stampa MARIA 
RHULE - Studio fotografico di ROBERTO RUSSO & C. s.n.c. Cooperativa Dop-
piaggio S. A. S. - Assistente MISA GABRINI - Colonna - Effetti sonori:. 
LUCIANO e MASSIMO ANZELLOTTI - Doppiaggio e Sincronizzazione INTERNATIONAL 
RECORDING S.r.l. - Mixage ROMANO PAMPALONI - Fonico Doppiaggio SERGIO 
DE SANTIS - Colore TELECOLOR S.p.A. - Teatri CONSORZIO COOPERATIVO CUL-
TURALE TECHNOMEDIA soc. a r. 1. - Mezzi tecnici ARCO 2 s.r.l. - effetti 
speciali cine back e front proiection MABJ CINEMATOGRAFICA di MARIA BIANCO 
- Titoli e Trucke PENTASTUDIO - Arredamenti MAGLIOCCHETTI - ROMA Soc. r.l. 
CIMINO CINEARREDAMENTI s.r.l. ARREDAMENTI CINETEATRALI G.R.P. EUROMOBILIA 
"Centro Europeo del Mobile S.p.A. - ELISSE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - Piante 
e fiori Ditta VITO ROSSIELLO 



i definitivi.. 



etA 

Q,0 

LIVIA 	A- dammi... 

FAbIC 	L'hai fatti tutti a... 

LIVIA 	Eh, m'è venuto un po' de...nervosismo... 

FATC 	Tutti pezzettini li hai fatti a qua(ruccí cueg spa.,  

lt..5_. I Che è? 

LIVIA 	No 	che u'!e :-'era chiuso un po' Lo ste..a: co ma adesso 

mi si è aperto! 

FIGIC 	C'hai fame desso unire? 

LIVIA 	Adesso, si, sto' bene$ 

FABIO 	('- uestsestate Lívia perché non ei facci uìo un bel viaggetto! 

LIVIA 	UiA viaggetto9 

FABIO 	Si iu) viaggettol 	SCGUUTTO) 

F I 

scesi' f 	tco 
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