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legale rappresentante della Ditta.,ax i rn a. _film C.oilp....C.ineinat.....s p.a.
e GIACULLI Francesco, consigliere procuratore della Montflour films
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI IN TESTA AL FILM:La Cei Incom preenta-TJna produzione Maxima film e
Mountflour films- realizzata da Mario Cecchi Gori (ADC.)-Ladro lui, ladra lei"
con Alberto Sordi-Sylvia Koscina-Ettore Manni- Alberto Bomucci,Mario Caro=
tenutb,Nando Bruno,Anita Durante-Vinicio Sofia,Guglielmo Inglese,Carlo Delle
Piane,Mino DORO;Delia Valle-e con Marisa MerIini e Mario Riva-Soggetto di
Luigi Zampa-sceneggiatura di Pasquale Pesta Campanile,Massimo Franciosa,Lui=
gi Zampa-collaborazione alla sceneggiatura:Alherto Sordi-Musica di Frances=
co Lavagnino, orchestra diretta dall'autore-canzone < nPé te vasà di Nino O=
liviero-edizioni musicali n Sinphony:',- cantate da Elio Mauro- Direttore
della` fotografia Leo Barboni (AIC)-Ispettore di lproduzione Pio Angelettiaiuto regista Paolo Bianchini-operatore alla macchina Aiace 2arolin-Trucca=
tore Goffredo Rocchetti-Segretario di PrAuzione:Umberto Santoni-Segretaria
di edizione:A.Maria Montanari-Aiuto architetto:Giorgio Giovannini-Tecnici
del suono:Eraldo Giordani-Ambientazione:Andrea Tornassi-Architetto Mario San=
tovetti-Costumista Ugo pericoli-tutti i modelli a maglia della Sig.na Ko= ,
scina,sono creazioni "Luisa Spagnoli"-Montaggio di Eraldo da Roma-Regia di
Luigi Zampa-Interni girati negli sttiffi del centro Incom--Registrazione Wes=
tern Electric-Negativi Perrania Pancro C7-Sviluppo e stampa s.p.E.s. dir E.
Catalucei-I personaggi ed l fatti di questo film sono immaginari.
T R A LI A Cesira, bella, ed onesta ragazza vive in un ambiente indegno di lei:
faatelli, amici e genitore hanno avuto a che fare con la giustizia, in specie
l'amico- della famiglia, certo lio1~022o.La bellezza di Cesira é notata dagli
uoInini, e la ragazza non può trovare una occupazione dove lavorare tranquil
lamente, perché continuamente insidiata.E' una brava colliessa per negozi di
stoffe ma ha dovuto abbandonare ben quattro posti.Anche nell'ultimo impiego
il proprietario del negozio,Raimondo, cerca di entrare nel cuore della fan=
ciulla,ma invano,tanto che per ingraziarsela offre a Cesira, che accetta,la
mistione S;1. un piccolo negozio, e le consegna il denaro relativo all'acquis=
' i_

to. Ne approfitta Bddias2A);" che con un raggiro si fa consegnare, la somma
dalla ingenua ragazza, e non contento,ricatta gli sfortunati spasimanti
di Cesira, e con ogni sorta di iubrogli campa la vita.Una spiegazione fra
Cesira e Raimondi fa si che i due si dicano tutto il loro amore.I1 picco=
lo negozio sarà l'inizio della loro nuova vita.Buiolo paga il fio dei
suoi misfatti andando a finire filosoficamente in galera.
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Vista la quietanza N.
°ovvero visto
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagadell'Ufficio
il vaglia n.
mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
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.
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i -TITO I IN TES',L___,AD FILM: la

"neon preenta- una

produzione Maxima film e Mountflour films-"alizzata
da Mario Cecchi_Gori Ckne)-Ladro lui, ladra le-i- con
..Alberto Sordi-Sylvia 7osaina-Ettor,e

rtaBo

nuoci, Liario Carotenuto, rfan:do Bruno, Ànita Durante-

,

Vinicio Sofia,Guglielmo Inglese,Carlo Delle Piane,L
nilORO,De1ia' Valle- e con Marisa .T.Ierlini e Mario `ri_
.__

-

va-soggetto di Luigi. Zampa-seeneggiatu_ra di Pasquale

,
MAR 1958

Pestít--Camp-a

Massimo Pranclosa,Luigi Zampa calla=

borazionA ella Reenecgiatur„._ e-

. ..

di Francesco Lavagninol orchestra diretta d211 1 antorR
canzone " pé te vasà" di Nino Olivi Pro- edi7Anni mu=
cicali Sinphony"--cantate da—
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della fotografia Leo Parboni(AIC)Ispettore di produ
zione Pio Ange]etti-aiuta regista Paolo Biànchini-o=

I

Goffre
lo Rocchetti-.Segretario di produzione:_limberto San=
tpni-Segretariadi edizione À Uaxia_liontaml,ri-alutO
archltetto:Giorgia Giovannini-tecnicoldel suono Eral
do Giordani-ambientazione;Andrea Tomassi-architetto
Zsrio Santovetti-costumista Ugo 2sricoli-tutti imo
Asili a magl,ia_della Sig.na Koscina sono creazioni
"Ildpga.i5pagnolimontaggj.o di Eraldo da Roma-regia
di 'Luigi Zampa-Anterni girati negli studi' del. cent o
Incom-registrazione Western Electric-negativi Perra,
pia Pancro C7- sviluppo e stampa SPES dir E.Catalue
ci-i personaggi ed i fatt, di questo -film-sano Luna=
e Binari.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI LINISTRI
Servizi per lo Spettacolo
R

O
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I sottoscritti Rodolfo Santovetti, Consigliere
Delegato della S .p .A. Maxima Film, Compagnia Cinemaito6rafica e Francesco Giaculli, Procuratore della
Mountfluor Films S,p

A.,

chiedono che vengano rila-

isiS

sciati n. 35 visti censura del film "LADRO LUI, LA=

DRA LEI"

‘i
1../
i

Con osservanza.
Roma,

Marzo 1958

miyirr:3
MOUNTFLUOR FILMS s. p.3.
ll Consigliere procuratore

FILM
(.4 9onsigliere Delegato)
o a°

4g 2..A r›41...

,à

4

o

tzt..A.,-,-----

N

26 327
REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)
TITOLO: " LADRO LUI, LADRA LEI n
dichiarato 2.870
Metraggio

Marca:

8.. i 0

accertato1..

MAXIMA FILM s.p.a.
MOUNTFLUOR FILMS

e

10.000 - 2-58

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI DI TESTA AL FILM:la Cei Incom presenta-Una produzione Maxima Film e Mountfluor
films-realizzata';:da Mario Cecchi Gori (ADC)-"Ladro Lui,Ladra Lei"-con Alberto Sordi,Sylva
Koscina,EttOre Mini,Alberto Bonucci,Mario Carotenuto,Nando Bruno,Anita Durante,Vinicio
Sofia,Guglielmo Inglese,Carlo Delle Piane,Mino Doropelia Valle e con Marisa Merlini e Mario Riva-Soggetto di Luigi Zampa-Sceneggiatura di Pasquale Festa Carnpanile,Massimo Franciosa,Luigi Zampa-Collaborazione alla sceneggiatura Alberto Sordi-Musica di Francesco Lavagnino,orchestra diretta dall'autore-canzone "Pé te vasà di Nino Oliviero-edizioni musicali
"Sinphony"-cantate da Elio MaUro-Direttore della fotografia Leo Barboni (AIC)-Ispettore di
produzione Pio Angeletti-Aiuto regista Paolo Bianchini-Operatore alla macchina Aiace Parolin-Truccatore Goffredo Rocchetti-Segretario di Produzione Umberto Santoni-Segretaria di
edizione A.Maria Montanari-Aiuto architetto Giorgio Glovannini-Teonico del suono Eraldo
Giordani-Ambientazione Andrea Tornassi-Architetto Mario Santovetti-Costumista Ugo Pericolitutti i modelli a maglia della Sig.a Koscina sono creazioni "Luisa Spagnoli"-Montaggio di
Eraldo da Roma-Regia di Luigi Zampa-Interni girati negli studi del centro Incom-Registrazione Western Electric-Negativi Ferrania Pancro C7-Sviluppo e stampa S.P.E.S. direttore E.Catalucci- I personaggi ed i fatti di questo film sono immaginari.
TRAMA:Cesira,bella ed onesta ragazza vive in un ambiente indegno di lei;fratelli,amici
e genitore hanno avuto a che fare con la giustizia,in specie l'amico della famiglial certo
Cencio.La bellezza di Cesira è notata dagli uomini,e la ragazza non può trovare un'Occupazione dove lavorare tranquillamente,perchè continuamente insidiata.E' una brava commessa
per negozi di stoffe ma ha dovuto abbandonare ben 4 posti.Anche nell'ultimo impiego il proprietario del negozio,Raimondi,cerca di entrare nel cuore della fanciullas ma invwiO,tanto
che per ingraziarsela offre a Cesira,che accettala gestione di un piccolo negozio,e le consegna il denaro relativo all'acquisto.Ne approfitta Cencio che con un raggiro si fa conse
gnare la somma dalla ingenua ragazza,e non contento,ricatta gli sfortunati spasimanti di Ce4
sira,e con ogni sorta di imbrogli campa la vita.Una spiegazione fra Cesira e Raimondi fa si
che i due si dicano tutto il loro amore.I1 piccolo negozio sarà l'inizio della loro nuova
vita.Cencio paga il fio dei suoi misfatti andando a finire filosoficamente in galera.
Si rilascia il presente nulla - osta
'Miete
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agie;!NOWN. gOsh
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tx ig::19t7rAoe
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e di non alterarne, in qualsiasi modo
sostituire
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Spett. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
Via Veneto 56
ROMA
Con la presente le sottoscritte società MAXIMA Film Compagnia

Cinematografica s.p.a. e

MOUNTFLUOR Films s. .a. presentano domanda a Codeo

sta Spett. Direzione affinchè gli vengano rilascia
ti n° 15 visti censura del film di nostra produzio
ne " LADRO LUI LADRA LEI "
con osservanza
Roma 11/4/1958
AH>11-Yvx-LD
MOUNTFL UOR FiLMS s. p. a.
séjiere procuratore

FILM
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)
TITOLO: " LADRO LUI LADRA LEI "

Metraggio

dichiarato
( accertato

2.870
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trAA,
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6
mffice: MAXIMA FILM s.p.a. e
MOUNTFLUOR FILMS
10.000 - 2-58

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI DI TESTA AL FILM: la Cei Incom presenta-Una produzione Maxima film e Mountfluor
films-realizzata da Mario Cocchi Gori(ADC) -"Ladro lui,Ladra lei" - con Alberto Sordi-Sylva Koscinat Ettore Manni,Alberto Bonucci,Mario Carotenuto,Nando Bruno,Anita Durnte,Vinicio
Sogia,Gugliàlmo Inglese,Carlo Delle Piane,Mino Doro,Delia Valle e con Marisa Merlini e Mario Riva-Soggetto di Luigi Zampa-sceneggiatura di Pasquale Festa Campanile,Massimo Franciosa,Luigi Zampa-collaborazione alla sceneggiatura Alberto Sordi-Musica di Francesco Lavagnino,orchestra diretta dall'autore,canzone"Pe te vasà" di Nino Oliviero-edizione musicali
"Sinphony"-cantate da Elio Mauro-direttore della fotografia Leo Barboni (AIC)-Ispettore di
produzione Pio Angeletti -Aiuto regista Paolo Bianchini-Operatore alla macchina Aiace Parolin-Truccatore Goffredo Rocchetti-Segretario di Produzione Umberto Santoni-Segretaria di
edizione A.Maria Montanari-Aiuto Architetto Giorgio Giovannini-Tecnico del suono Eraldo
Giordani-Ambientazioni di Andrea Tornassi-Architetto Mario Santovetti-Costumista Ugo Pericoli- Tutti i modelli a maglia della Sig.a Koscina sono creazioni "Luisa Spagnoli"-Montaggio
di Eraldo da Roma-Regia di Luigi Zampa-Interni girati negli studi del centro Incom-Registrazioni Western Electric-Negativi Ferrania Pancro C7-Sviluppo e stampa S.P.E.S.Direttore E.Catalucci-I personaggi ed i fatti di questo film sono immaginari.
TRAMA:Cesira,bellaa ed onesta ragazza vive in ambiente indegno di lei;fratelli,amici
e genètori hanno avuto a che fare con la giustizia,in specie l'amico della famiglia,certo
Cencio.La bellezza di Cesira è notata dagli uomini,e la ragqzza non può trovare un'occupazione dove lavorare tranquillamente,perchè continuamente insidiata.E' una brava commessa
per negozi di stoffe ma ha dovuto abbandonare ben 4 posti.Anche nell'ultimo impiego il proprietario del negozio,Raimondi,cerca di entrare nel cuore della ragazza,ma invano,tanto che
per ingraziarsela offre a Cesiral che accettala gestione di un piccolo negozio,e le consegna il denaro re'ativo all'acquisto.Ne approfitta Cencio che con un raggiro si fa consegnare la somma dall'ingenua ragazza,e non contento ricatta gli sfortunati spasimanti di Cesira,e con ogni sorta di imbrogli campa la vita.Una spiegazione fra Cesira e Raimondi fa si
che i due si dicano tutto il loro amore. Il piccolo negozio sarà l'inizio della loro nuova
vita. Cencio paga il fio dei suoi misfatti andando a finire filosoficamente in galera.
Si rilascia il presente nulla - osta, quale dupyoato'1:té nulla-osta, concesso iI- 1 MAR.1950
a
termini dell'art. 14 della Legge 16 ma • 11?47A. pa..AS I regolamento annesso al R.D.. 24 settembre
yjegbaylgetne legge speciale e sotto I' osservanza delle
qre Mi
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sostituire i q a ri e !e) 4ttnP ~-tèla9y9t, 14""111 7lagOtautte tri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza utorizzaggrwAre1- /AinistefsburtCA
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Via della Ferratella
ROMA
La sottoscritta MANENTI FILM S.r.l. in per
sona del suo amministratore Vincenzo 1,:arzi,con se—
de in Ròma - via Cipro,47 - chiede che le vengétne
rilasciati n° 10 visti censura del film:
"LADRO LUI LADRA LEI"
Con osservanza
Roma?4 Dicembre 1973
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Ting r;

IO LA Coi lacca prgeenta-una produone 'axtma Atz
e loantrluor ~ il
issata da 'urlo
-1~1 (oc) . *Ladro lal410«.
dra lel* - con i,1boris gorditSylra iZoacloat Atilei MannitAlberto tionucei.
vario ,:larot;tnatio N4ndo Brunot Anita Parante,ItaintO Sofiat GuTllelmo
Carlo `°-allo Tlanet'lao Vorot tiella 'alle e a
4artaa meritai e aria Ai r•
o4gett0 dirmígi Zampa-3ceneggiatara di hoolnela Poeta .ailpacille,':asaatMOR
nranclaciat liulFri Sampe-collaborazione alla essmongsjatura Albert* àordiAlt
los di '-,ranoe, ,o, Lawarninot orcheoIra diretta dial"autoret oenzona
vaghe di 1';ino 0111~edisíoul ustowil *Stnphonys-cantate da 2:110 14*Meam
'trottare della fertagrafla L40 Barbeal CLIO-lipettore di 1,roduziaaa Ple
ogelatti-Alata ~Lata reolo 24~~0powatore alla macchlaa Aia,* P~
rolia.Traccalaire loffradi Rooóhottl-Sagretnria di 'T.nduzione
3~tonì-Segretaria di edizioni* liAaria limatanartukAluto
hitetto niorgia
rannint~onloa del enigmi Eraldo Utordmni-lablantazioni di Andrea TeememetArchitetto Urlo 3anterittl-Cootamista Ugo Perisoll-Tatti i :Ahaellt a maglia
della Sig.ma Coscia* nono Imitazioni *Lui** ¶.#11131-"opta inito di ;rialdte
da nona-lbegla di tmigi Zampa-Interni irati asili. etudi del centra =noome.
registrazioni ~targa Aectric-he-netivi 'errante "anero C7-'Mluppo a etere
pane s•P.E.E. Tirino?, -4Catalucci-1 perloona71 ed i fatti di quoIto rilm
sono immaiTinart.
T j * I
Cestrat bella ed menta l'aguzzatili* la ambiento indegne di lei*
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rta /
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COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA ITALIANA
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRT,
Servizi per lo Spettacolo
ROMA

Oggetto: Autorizzazione programmazione "LADRO LUI LADRA LEI"

Vi preghiamo voler provvedere ad autorizzare a mezzo
telegrammi, in tutte le Provincie della Repubblica, la programmazio—
ne del film intitolato "LADRO LUI — LADRA LEI".
Didtinti saluti.
FILM

Conrigliere Delega»)
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MODULARIO
P. C.M.-SPETTACOLO 56

‘idi
f
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SERVIZI SPETTACOLO_ INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

QUESTURA
ROMA
FONOGRAMMA N. 26327

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIE=
ZIONE FILM "LADRO LUI - LADRA LEI" AMBITO QUESTA PROVINCIA
SOTTOSEGRETARIO RESTA

ISTITU TO DOLIGRAFICO DELLO STATO

TRASMETTE

LL:

R ICEVE et-IndciA
DATA

4. t-

ORE i 5,

•

Mon. 32

MODULARIO

Sera. .Spett. - SiO

Indicazioni di urgenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ai deve fare
l'inoltro del telegramma

Circuito sul quale

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

TELEGRAMMA
19

Spedito il
Qualifica

DESTINAZIONE

Ore

pel circuito N.

PROVENIENZA

all'Ufficio di

NUM. l PAROLE i

DATA DELLA PRESENTAZIONE

Traenti lente
Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio

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

TUTTI...

pairErn IMPUIBUCA
26327 . SENZA MIMO 2ROGRAYLMAZION3 CIBIAIGATORIA AUTORIZZO'
PPOIEZION3 ?III *LADRO LUI - LAM lal* AMBITO CODESTA
PROVINCIA
SOTTOSEGRETARIO.-.
.49
A..o %P p-i
.

97,
e. /1

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

MoD
MODULAItIO
Sere.
dIe

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Indicazioni di urgenza

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Circuito sul quale ai deve fare
l'inoltro del telegramma

TELEGRAMMA
Spedite il
Qualifica

19

Ore

pel circuito N.

PROVENIENZA

DESTINAZIONE

j N l'34.

Traami lente

all'Ufficio di
PAROLE

DATA DELLA PRESENTAZIONE

Giorno e mese

Via

cristradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio

Ore e minuti

N.B. — Il telegramma cliv'estere scritto con chiarezza iter modo che la lettura ne sia facile...
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" LADRO LUI LAW;" LEI "

BAMBINO :

Cesì, che ti sei fatta il baépo ?

CE3IRA :

Ma si, si.

BAMBINO è

Ti sei lavata con la saponetta ?

MIRA :

Ma si, con la saponetta. 1.4a uarda sto ragazzino
che domande fa.

B 1, I O :

Ha detto SparLaco: dì a tua sorella che mi k iacerebbe
essere quella saponeta... ia che voleva dire ?

(MIRA t

Mute, Mente« Piuttosto, sbribati: sono due ore
che stai seduto 11.

BAMBINO :

A Cesì, ma quelli in treno come fanno?

CESIRA

Non tendono la porta seLpre spalancata come fai tu...

BALBINO :

Per forza, quelli sono siori.

••••«•••1.1...0

LOBILLO

Àlloru coAnciamo. Tutti a posto. Lbé, in porta Ohi
ci sta ?

I° GIOCATO :::

Ci doveva stare Nando. Ma starattina lo sono venuti
a prendere presto.

MORBILLO :

TuLte le domeniche è la stessa storia: arrivano quelli
della 'Firtitudo e lo portano a giocare a Tivoli.

