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Domanda di revisione
ti

il sottoscritto

Dott. Tullio BruscM

'1 21'9 allonardi 9

Via

con sede a -'- Ortlq

di nazionalità •

legale rappresentante della Dittall..a-c_a_._10 1 1._C-5.124Th

Via Gianturco

della pellicola dal titolo •

residente a- --2.41.111n
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domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione
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liana

produzione: .A1C _a. __l 0:1_1».3...:U1113-

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

Il film è composto di 4 episodi: ANGELA. _rigala è lo giovane moglie di Claasan.
Annoiata dalla vita di provincia,Angela finge di essere sonnambula per andare
a trovare un. giovane studente di astronomia. Il povero marito,terrorizzato all'idea che la moglie possa precipitare camminando la notte sul tetto,lo fa riparare e cerca in.tutti i modi di rendere più facile il percorso ad Angela.
Commossa dall'affezione del marito Angela si riproraette di non t:adirlo• mai
più e di vivere con lui per sempre.
LOLITA. Peter occupa l'appartamento contiguo di Iolita,fotomodella. Una mattina _Leter,senza chiavi,resta casualmente in pigiama fuori dal sa . appartamento.
Intanto Lolita,preparando il bagno,rompe un rubinetto;Peter suona e viene tiratozdenbro da Lolita che lo arende per l'idraulico. Riparato il guasto,entra
-onald,a. ico di Lolita, che li sorprende nell'imbarazzante abbigliamento.2onald
arata sua volta pedinato dalla moglie ché irrompe nell i a2partamento:attraverso
divertenti qui p2o.quo la situazione si risolve con il reciproco innamoramento
seguito da matrimonio di Peter e Dilita e la riconciliazione tra 2onald e la
moglie.SYDILL. Stephan è un grande direttore d'orchestra. ITell'intervallo del '1
1
2ristan e Isotta egli ha appuntamento con Sybill,sua moglie dalla quale sta
per divorZiare.Sybill lascia il suo neo fidanzato 2udolf nel Foaer e si incontra con Stephan il quale è seguito,senza che lui se ne accorga,da una sua ammiratricetFaulette. Eentre Sybill e Stephan sono insieme, arriva ùudolf alla ricerca della fidanzata:2aulette con un rapido scambio di persona fa credere di essere lei insieme con .,tephan:lybill dal canto suo rompe il fidanzamento tornando
dal marito. ROBa2TA. 2,iovanni torna dal viaggio di nooze.Arrivati a casa,vediamo che i coniugi dormono separati e che lui tenta invano di convincere la moglie
ad adempiere i suoi doveri coniugali:dopo varie e divertenti disavfenture,la moglie,Roberta,si ammala di una strana malattia.Ia diagnosi è questa:P.oberta è un
uomo e basterà un piccolo intervento per renderla completamente tale.Giovanni
si dispera e,alla fine,dopo aver tentato inutilmente di convincere medico e moglie ad evitare l'intervento,viene preso da una crisi di furore e dolore.

Distinta dei titoli
2ilm presenta - Una produzione DUCA Compajnia Cinematografica
filmproduction Ges L.D.E. Vienna - Injanni
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_lacchina retrus 3chloempI lleinz I enschik.- _ontaggio'Annemarie sleidetbauer
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Doppiaggio e-.sincronizzazione italiana C.D.C. e C.D.S. 20Ma
_Ogni riferíaento a, fatti 9'Dersone
puraluente casuale - FINE

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161 ;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
dell' Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

della tassa di L.
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

Ai fini esclusivi della revisione, se ne aut.,rizza anche l'esportazione.
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li

IL MINISTRO

N. 13, - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
A. Conti 7.65 15 0001

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione VIII -

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole,
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M. TUR. SPETT. n. 56

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

rt

CINEMATOGRAFIA

DUCA COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA
Tel. 868000

RIFERZMEITO RICHIESTA CODESTA SOCIETÀ' cOMURICASI CHE
VISIONE priam 'INGANNI MATRIMON/ALP SI TERRA' MARTEDZ 19 ALLE
ORE 17 PRESSO LA SALA DI PROIEZIONE DI QUESTO MINISTERO.
IL SEG .ETARIO
Prallsolio
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ricevei
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ores

Casale
Grazziotti
18/10/65
10

Onorevole
1.1inistero del Turismo e dello Jpettacolo
Direzione Venerale della Cinematografia
Roma
Ggetto:

Film "INGANNIMATRLWNIALI"

A seguito della consegna in censura da parte nostra del film in oggetto e del deposito della relativa copia in data '5 corrente, Vi comunichiamo che
per divergenze di vedute con la ditta coproduttrice
ed uno dei registi austriaci, la copia attualmente
giacente in censura presso di Voi in attesa di essere visionata presenta la necessità di rifacimenti.
Vi preghiamo pertanto di volerci restituire la
copia stessa che sarà ripresentata alla revisione,
,non appena effettuati i rifacimenti, con la relati__ va documentazione.
Con osservanza.
Roma, 18 ottobre 1965
uuc CUIPAGNIA CINEMATUbdiia
L CONSIGLIERE DELEG'

it-e‘20,2

a.p.a.

