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MINISTERO DEL TURISMO E DELUYIPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 154 

II sottoscritto __DE___LAURENTIZS—AGOST-INO---- — 	 residente a 	ROMA 	  
(detto DINO) 	 "DINO DE LAURENT IIS 

Via PONTINAtmara3_,270. 	legale rappresentante della DirsooIETA PER AZIONliel. 	6773  
con sede a Roma.„___Via__P!ntja_ 	 

t70 
della pellicola dal titolo: 	  

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

"LA 	:SIGNORA" (in lialico—nera) 
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DIN° DE LAURENT IIS 

produzione : 
OTNEMAT O GRAFICA:-  S . p 

 

di nazionalità: 	ITALIANA 	  

 

 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 
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Cinematografica S. p.1. 
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m, l  1; TRAMA DEGLI EPISODI 	 1  »  

L'UCCELLINO - Una signora ha cura soltanto di un suo uccellino, trascura 
completamente il marito e non fa niente in casa. Il marito esasperato, 
con un fucile, spara all'uccellino e poi alla moglie. 
LUCIANA - Dall'aeroporto partono per l'America il ricco, vecchio, esoso 
marito di LEI e la volgare, brutta, dispotica moglie di LUI. Appena par 
tito l'aereo, si produce un guasto al motore e si guasta il carrello di 
atterraggio. L'aereo, prima di tentare un atterraggio di fortuna, per 
scongiurare il pericolo d'incendio, resterà in volo per molte ore sull'ae 
roporto, finchè avrà esaurito tutto il carburante. LEI e LUI, rimasti a 
terra, si parlano, si amano e sperano che l'aereo precipiti o s'incendi. 
Invece i due vedono atterrare senza incidenti l'aereo e i due MOSTRI, il 
lesi, tornano a perseguitarli. 
I MIEI CARI - Il marito è malato grave all'ospedale da quattro mesi. Fi 
glio, moglie e suocera, in visita, gli dicono che è colpevole: un uomo 
non deve ammalarsi ma ha il dovere d'essere sano! E l'abbandonano solo 
in attesa di un tragico domani. 
ERITREA - L'ingegnere Sartoletti non riesce a farsi ricevere da un onore 
vole che deve fargli rilasciare la licenza per la costruzione d'un gran-
de Albergo; va in auto a Fiumicino dove l'onorevole trascorre le vacanze 
sul suo lussuoso yacht. Sull'autostrada prende a bordo la procace peripa 
tetica Eritrea. L'onorevole non vorrebbe riceverlo, ma l'Ing. Sartoletti 
gli fa credere che Eritrea è sua moglie. L'onorevole s'invaghisce di Eri 
trea e la vicenda si conclude con la concessione dell'agognata licenza 
all'Ingegnere, mentre Eritrea, dopo l'avventura con l'onorevole, la ve-
diamo divenuta l'elegantissima amante di un ricchissimo vecchio. 
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L'AUTOMOBILE - Il marito denuncia il furto della sua auto; l'aveva inve-
ce presa la moglie per andare con l'amante in un Motel. La Jaguar viene 
ritrovata, ma lui è adirato non per l'avventura della moglie ma per il 
pericolo corso dall'auto. Lei gli dà un solenne schiaffone. 

ELENCO DEI TITOLI DI TESTA.  

1) Una produzione DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A. 2) SILVANA 
MANGANO e ALBERTO SORDI in 3) LA MIA SIGNORA.-- 

ELENCO DEI TITOLI DEGLI EPISODI  

1) L'UCCELLINO 2) Soggetto e Sceneggiatura RODOLFO SONEGO-ALBERTO BEVI-
LACQUA 3) Regia di TINTO BRASS.== 1) LUCIANA 2) Soggetto e Sceneggiatu-
ra RODOLFO SONEGO 3) Regia di MAURO BOLOGNINI.== 1) I MIEI CARI 2) Sog-
getto tratto da una novella di. GOFFREDO PARISE Sceneggiatura di RODOLFO 
SONEGO 3) Regia di MAURO BOLOGNINI.==1) ERITREA 2) Soggetto LUIGI COMEN 
CINI-MARCELLO FONDATO Sceneggiatura' MARCELLO FONDATO 3) Regia di LUIGI 
COMENCINI.==1) L'AUTOMOBILE 2) Soggetto e Sceneggiatura RODOLFO SONEGO 
3) Regia di TINTO BRASS.== 

FINE  

ELENCO DEI TITOLI FINALI  

1) Hanno partecipato inoltre: CLAUDIO GORA-ELENA NICOLAI-LAURA DURELL. 
2) MARISA FIORIO-MARIO CONOCCHIA-ELENA FABRIZI-MINO DORO-LAMBERTO ANTI 
NORI (CSC)-MARIA TEDESCHI. 3) Prodotto da DINO DE LAURENTIIS!  4) Orga-
nizzatore ùenerale FAUSTO SARACENI. 5) Direttore della Fotografia OTEL 
LO MARTELLI. 6) Scenografía e Ambientazione di MARIO GARBUGLIA! 7) Co-
stumi per la Sig.ra Mangano .di PIERO GHERARDI 8) Musica di, ARMANDO TRO 
VAIOLI diretta dall'Autore Edizioni Musicali: R.C.A. "DINO" RegistrazIo 
ni Musicali délla R.C.A. Italiana. 9) Montaggio di NINO BARAGLI Assi-
stente SERGIO MONTANARI Aiuti Registi SILVIO MAESTRANZI-LEOPOLDO MACHI 
NArGIOVANNI NERATTINI. 10) Ispettore, di produzione EGIDIO QUARANTOTTO.  
Segretari di Produzione MARIO MANI-ENNIO DI MEO-Segretaria di Edizio 
ne MARIA PIA D'ARBORIO-Cassiere CARLO SALLORENZO. 11) Costumista GABRYE 
LE MAYER-Arredatore FERDINANDO GIOVANNONI-Operatore alla macchina ARTU 
RO ZAVATTINI-Assistente Operatore GIULIO SPADINI (CSC)-Truccatore GIU= 
LIANO LAURENTI-Parrucchiera MIRELLA GINNOTO-Fonico BIAGIO FIORELLI. 12) 
Negativi e positivi SPES Catalucci Dir.,E.Catalucci-Teatri di posa e,• 
mezzi tecnici Dino De Laurentiis-Sincronizzazione e Doppiaggio FONO LUX 
Cooperativa Doppiatori C.I.D.-Gli avvenimenti e i personaggi di questo 
film sono immaginari; qualsiasi riferimento, alla realtà è puramente ca 
suale. 
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CASELLA POSTALE N. 10060 - ROMA EUR 

DINO DE LAURENTIIS 
CINEMATOGRAFICA S. p. A. 

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 

On.le 
MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

OGGETTO: Film "LA MIA SIGNORA" 

In data 28 Settembre 1964 abbiamo presentato a codesto On.le 
Ministero domanda per la revisione del film in oggetto, a cui, in 
data 30 Settembre 1964, la Commissione di 1° grado ha concesso il 
nulla-osta di programmazione obbligatoria, senza divieto per i mi 
nori. 

In quell'occasione, alla domanda di revisione venne acclusa 
la ricevuta di versamento in c/c postale n° 076 (ROMA - Ostiense), 
in data 25 Settembre 1964, di £ 80.160, corrispondente alla tassa 
metraggio per metri 3.200, che erano quelli da noi dichiarati qua-
le lunghezza del film. 

Invece li film, composto da quattro episodi, dall'accertamen 
to del metraggio effettuato da codesto Ministero, è risultato lun-
go soltanto 2.623 metri. 

Avendo successivamente aggiunto al film un quinto episodio, 
dalla lunghezza inferiore ai 400 metri e ripresentando un'altra do  
manda di revisione per il film con l'episodio aggiunto, preghiamo 
codesto On.le Ministero di voler considerare che la tassa metrag-
gio, già pagata per 577 metri in più del metraggio accertato, val-
ga per il metraggio dell'episodio aggiunto che è inferiore ai sud-
detti 577 metri. 

Con osservanza. 

Roma, 	10 OTE 1964 
Dino De L.utentlis 
Cinematografica S. p. A. 
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(Dott. Detiene Mono) 

 



Rappresentante della Società srb 

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

peli' iole, la copia e la presentazione del film: 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

tg  

rma del ricevente 

Firma del depos ante 

dilATM"a;ii/ 

Roma, 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
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On.le 

MINISTERO del TURISMO e dello S2E22ACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

la DINO. DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA  S.p.A.,  

fa domanda  di ottenere_n°_60 (sessanta) duri iati 

nulla-o staper altrett ant eco pi e_ del film. di 
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"LA MIA. SIGNORA" 

Con osservanza. 

_Roma, 2.  8  SE L 196k 
Cinematografica S.p.A. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO 	DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALEJDELLO 	COLO 

TITOLO: 	"LA MIA SIGNORA" (in bindfc3,-i';eA,15, 
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Metraggio 
accertato 	
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C IitMATO GRA,FICA S.p.A., 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTA, 

TRAMA DEGLI EPISODI 

L'UCCELLINO - Una signora ha cura soltanto di un suo uccelli 	trascu 
ra completamente il marito e non fa niente in casa. Il marito esaspera 
to, con un fucile, spara all'uccellino e poi alla moglie. 
LUCIANA - Dall'aeroporto partono per l'America il ricco, vecchio, eso-
so marito di LEI e la volgare, brutta, dispotica moglie di LUI. Appena 
partito l'aereo, si produce un guasto al motore e si guasta il carrelr 
lo di atterraggio. L'aereo, prima di tentare un atterraggio di fortu-
na, per scongiurare il pericolo d'incendio, resterà in volo per molte 
ore sull'aeroporto, finchè avrà esaurito tutto il carburante. LEI e 
LUI, rimasti a terra, si parlano, si amano e sperano che l'aereo preci 
piti o s'incendi. Invece i due vedono atterrare senza incidenti l'ae-
reo e i due MOSTRI, illesi, tornano a perseguitarli. 
I MIEI CARI - Il marito è malato grave all'ospedale da quattro mesi. 
Figlio, moglie e suocera, in visita, gli dicono che è colpevole: un uo 
mo non deve ammalarsi ma ha il dovere d'essere sano! E l'abbandonano 
solo in attesa di un tragico domani. 
ERITREA - L'ingegnere Sartoletti non riesce a farsi ricevere da un ono 
revole che deve fargli rilasciare la licenza per la costruzione d'un 
grande Albergo; va in auto a Fiumicino dove l'onorevole trascorre le 
vacanze sul suo lussuoso yacht. Sull'autostrada prende a bordo la pro-
cace peripatetica Eritrea. L'onorevole non vorrebbe riceverlo, ma 
l'Ing. Sartoletti gli fa credere che Eritrea è sua moglie. L'onorevole 
s'invaghisce di Eritrea e la vicenda si conclude con la concessione 
dell'agognata licenza all'Ingegnere, mentre Eritrea, dopo l'avventura 
con l'onorevole, la vediamo divenuta l'elegantissima amante di un ric-
chissimo vecchio. 

Per leepleodio WAU20013ILE (vedi retro) 

1 4 	Y04 Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	- 	O1T.1 	
a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, 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 k_ 
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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L'AUTOIOBILE  - Il marito denuncia il furto della sua auto; l'aveva inve 
ce presa la moglie per andare con l'amante in un Motel. La Jaguar viene 
ritrovata, ma lui è adirato non per l'avventura della moglie ma per il 
pericolo corso dall'auto..:. Lei gli dà un solenne schiaffone. 

ELENCO DEI TITOLI DI TESTA 

1) Una produzione DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A. 2) SILVANA 
MANGANO e ALBERTO SORDI in 3) LA MIA SIGNORA.-- 

EL.,:ACO DEI TITOLI DEGLI EPISODI 

1) L'UCCELLINO 2) Soggetto e Sceneggiatura RODOLFO SONEGO-ALBERTO BEVI 
LACQUA 3) Regia di TINTO BRASS.== 1) LUCIANA 2) Soggetto e Sceneggiatu 
ra RODOLFO SONEGO 3) Regia di MAURO BOLOGNINI. == 1) I MIEI CARI 2) Soz 
getto tratto da una novella di GOFFREDO PARISE Sceneggiatura di RODOLFO 
SONEGO 3) Regia di MAURO BOLOGNINI.== 1) ERITREA 2) Soggetto LUIGI CO-
M;NCINI-MARCELLO FONDATO Sceneggiatura MARCELLO FONDATO 3) Regia di 
LUIGI COMENCINI.==1) L'AUTOMOBILE  2) Soggetto e Sceneggiatura RODOLFO SONEGO 
3) Regia di TINTO BRASS.== 

FINE  

ELENCO DEI TITOLI FINALI 

1) Hanno partecipato inoltre: CLAUDIO GORA-ELENA NICOLAI-LAURA DURELL. 
2),MARISA FIORIO-MARIO CONOCCHIA-ELENA FABRIZI-MINO DORO-LAMBERTO AN'Z'I 
NORI (CSC)-MARIA TEDESCHI. 3) Prodotto da DINO DE LAURENTIIS. 4) Orga-
nizzatore Generale FAUSTO SARACENI. 5) Direttore della Fotografia OTEL 
LO MARTELLI. 6) Scenografia e Ambientazione di MARIO GARBUGLIA. 7) Co-
stumi per la Sig.ra Mangano di PIERO GHERARDI. 8) Musica di ARMANDO TRO 
VAIOLI diretta dall'Autore Edizioni Musicali: R.C.A. "DINO" Registrazio 
ni Musicali della R.C.A. Italiana. 9) Montaggio di NINO BARAGLI Assi-
stente SERGIO MONTANARI Aiuti Registi SILVIO MAESTRANZI-LEOPOLDO MACHI 
NA-GIOVANNI NERATTINI. 10) Ispettore di produzione EGIDIO QUARANTOTTO 
Segretari di Produzione MARIO MILANI-ENNIO DI IVO-Segretaria di Edizio 
ne MARIA PIA D'ARBORIO-Cassiere CARLO SALLORENZO. 11) Costumista GABBIE_ 
TE 	FERDINANDO GIOVANNONI-Operatore alla macchina ARTE 
RO ZAVATJ2INI-Assistente Operatore GIULIO SPADINI (CSC)-Truccatore GIU-
LIANO LAURENTI-Parrucchiera MIRELLA GINNOTO-Fonico BIAGIO FIORELLI. 12) 
Negativi e positivi SPES Catalucci Dir. E.Catalucci-Teatri di posa e 
mezzi tecnici Dino De Laurentiis-Sincronizzazione e Doppiaggio FONO LUX 
Cooperativa Doppiatori,C.I.D.-Gli avvenimenti e i personaggi di questo 
film sono immaginari; qualsiasi riferimento alla realtà è puramente ca 
suale. 
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