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M. TUR. SPETT. n. 58 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
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DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FIIMS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Legge 21.4.1962 n.161 — Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029  

FILM NAZIONALI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie — di cui 2 con marche 
da £.3000 — (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

2) ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a Uf-
ficio Concessioni Governative — Brevetti Pellicole Cinematografiche 

3) ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

n.2 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa—
gina per pagina dal legale rappresentante; 

-'5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

6) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione—tutti 
meno 1 — con marche da £.3000 

7) richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000 

u8) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie — di cui 1 con marche 
da £.3000 

2) ricevuta tassa metraggio — £.102 al metro — su c 	 004 in— 
testato a Ufficio Concessioni Govern 	revetti Pellicole Ci— 
nematografiche 

-------- 
3) Visti censura e 	.129/B conformi alla domanda di revisione (tut 

ti in bo 	meno 1 — 

• / 



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

Lunghezza dichiarata m?g 	3374  

uth. t°   Roma, lì 

'44,!t ta metri 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

8 1 2. 1 

8 GEN. 1986 

GIOVANNI DI CLEMENTE 	 ROMA  Il sottoscritto 	  residente a 
SALARIA, 292 	 CLEMI CINEMATOGRAFICA S.r.l. Via 	  legale rappresentante della Ditta 	  

Tel.  862005   con sede a 	ROMA    domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:  SPERIAMO CHE SIA FEMMINA  

Domanda di revisione 

di nazionalità:  ITALIANA    produzione: CLEMI CINEMATOGRAFICA 

DESCRIZIONE CEL SOGGETTO 

r:1; 

TRAMA FILM 

Elena vive in un vecchio casale di campagna assieme alle figlie Franca e Aalvina, la 

nipote Martina, la domestica Fosca e la figlia di questa, Immacolata. Oltre a loro c'è il 

vecchio zio Gugo e il contadino Paride. Il marito di Elena, il conte Leonardo Torrisi, il 

quale vive a Roma, arriva alla cascina cercando di convincere Elena all'apertura di un 
centro termale nelle loro proprietà. Elena non accetta la proposta. Non potendo ottenere 

comunque del denaro, Leonardo si trattiene alla cascina per qualche giorno e, durante 

un'escursione con il vecchio zio Gugo, precipita con la macchina da un dirupo; il vecchio 

Gugo, smemorato e un po' pazzo non riesce a ricordarsi l'accaduto e a narrarlo a Elena. 
Nel frattempo in casa c'è grande scompiglio e spavento per la sparizione di Immacolata e 

Martina, che sono in realtà fuggite ad assistere al concerto di Ron e vengono ritrovate da 
Nardoní, amico e presunto amante di Elena. Al funerale di Leonardo compare la sua amante, 
Loli, che vuole da Elena la restituzione del denaro prestato a Leonardo per il progetto 
delle terme. Anche Claudia giunge per i funerali, la sorella di Elena, con l'intenzione di 

portare con se la figlia dartina al suo ritorno a Roma. Anche dalvina si trasferisce a 
Roma cercando una casa dove abitare con la madre dal momento che Elena ha deciso di 

vendere le proprietà a Nardoni. Anche Franca lascia la cascina per sposarsi e vivere con 

Giovannini, un professore di glottologia che ha conosciuto all'università. Dopo piccole 
vicende nella casa romana iella zia Claudia, Malvina fa ritorno al casale, dove nel 
frattempo Fosca viene a sapere che il marito, emigrato in Australia, s'è sposato ed ha 

ormai una nuova famiglia. Nella cascina, dopo che Nardoni se ne è andato furibondo per il 

rifiuto di Elena della vendita del terreno, giunge Franca che ha lasciato Giovannini, 
seppure sia rimasta incinta. Tel casale si ritrovano tutti quanti, anche il vecchio zio 

Gugo, fuggito da una casa di riposo in cui era stato rinchiuso; giunge anche la signora 
Loli con la richiesta del denaro che le spetta ed anche lei, insediata dai creditori 

finisce con il trattenersi nel casale. 

Regia: MARIO MONICELLI 
Interpreti principali: LIV ULLMANN, CATHERINE DENEUVE, GIULIANA DE SIO, aH1LIPPE NOIRET, 

STEFANIA SANDRELLi, BERNARD BLIER, GIULIANO GEMMA. 



TITOLI DI TESTA DEL FILM "SPERIAMO CHE SIA FEMMINA" 

GIOVANNI DI CLEMENTE presenta, un film di MARIO MONICELLI, SPERIAMO CHE SIA  
FEMMINA, LIV ULLMANN, CATHERINE DENEUVE, GIULIANA DE SIO, PHILIPPE NOIRET, 
GIULIANO GEMMA, BERNARD BLIER, e con STEFANIA SANDRELLI, Lucrezia Lante 
Della Rovere, Paolo Hendel e Athina Cenci, Soggetto di TULLIO PINELLI, 
Sceneggiatura di LEO BENVENUTI, PIERO DE BERNARDI, SUSO CECCHI D'AMICO, 
TULLIO PINELLI, MARIO MONICELLI, Scenografia ENRICO FIORENTINI, Costumi 
EZIO ALTIERI, Direttore della Fotografia CAMILLO BAZZONI, Montaggio RUGGERO 
MASTROIANNI A.M.C., Musica composta e diretta da NICOLA PIOVANI, Edizioni 
Musicali GIPSY, Direttore di Produzione, BRUNO RIDOLFI, Organizzatore 
Generale RAIMONDO CASTELLI, Una Coproduzione italo-francese prodotta da 
GIOVANNI DI CLEMENTE per la CLEMI CINEMATOGRAFICA ROMA, PRODUCTEURS 
ASSOCIES PARIS, Regia di MARIO MONICELLI. 

TITOLI DI CODA DEL FILM "SPERIAMO CHE SIA FEMMINA"  

con (in ordine alfabetico) FRANCESCA CALO', SIMONA CERA, MARIO CECCHI, 
RICCARDO DIANA, ENIO DROVANDI, NUCCIA FUMO, CARLO MONNI, PAUL MULLER, Aiuto 
Regista GIACOMO CAMPIOTTI, Assistente alla regia FRANCESCO PIETRO GERMI, 
RICCARDO MILAN', Segretaria di Edizione FRANCESCA ROBERTI, Ispettori di 
Produzione ANTONIO TACCHIA, GIAMMARIA VISMARA, Segretario di Produzione 
FRANCESCO ANNIBALLI, Amministratori cassieri COSTANTINO DI CLEMENTE, 
VINCENZO LUCARINI, Operatori alla macchina ROBERTO BREGA A.O.C.I., MASSIMO 
DI VENANZO A.O.C.I., Assistenti operatore MAURIZIO PIANO A.O.C.I., ROBERTO 
LUZZI A.O.C.I., Capo truccatore MARIO SCUTTI, Parrucchieri GERARDO 
RAFFAELI, RENATA MAGNANTI, Fonico GRAZIANO RUZZEDDU, Microfonista MARCO 
GRILLO, Fotografo di scena GIANFRANCO SALIS, Aiuto costumista NADIA VITALI, 
1° Assistente al Montaggio GASPERINA MARANI, 2° Assistente al Montaggio 
LEDA BELLINI, 2° Assistente al Montaggio AMBRA GIOMBOLINI, Sarta ADRIANA 
MASSERONI, Arredatore GIANCARLO CAPUANI, Attrezzista LUCIANO TARQUINI, 
Laboratorio fotografico FRANCO APPETITO, Capo elettricista DOMIZIO 
ERCOLANI, Capo macchinista GIACOMO TOMASELLI, Sonorizzazione eseguita 
presso INTERNATIONAL RECORDING - ROMA - Edizione CLAUDIO RAZZI, Mixage 
ROMANO PAMPALONI, Fonico di doppiaggio IVANO CASONI, Marchio DOLBY, 
Doppiaggio eseguito dalla C.D.C., Direttore del doppiaggio MASSIMO TURCI, 
Assistente al doppiaggio GIULIANA MARONI, Effetti sonori Coop. di Lavoro 
STUDIO SOUND, Rumorista RENATO MARINELLI, Titoli e Truke PENTA STUDIO, 
Sartoria G.P.11, Trasporti R. & P. S.a.s., Mezzi tecnici ARCO 2, Sviluppo e 

stampa TELECOLOR, Ufficio Stampa a cura di FRANCESCA DE GUIDA CANORI. 

Copyright 1985 Clemi Cinematografica S.r.l. 

I vestiti della Signora Deneuve sono di Giorgio Armani. 

Si ringrazia 
RON 

per aver concesso la ripresa del suo concerto 



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 del- 

la 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 so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungnrne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

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

Roma, li 	 985 

 

IL MINISTRO 

 

N.S. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 ROttlit 



ROMA residente a Il sottoscritto  GIOVANNI DI CLEMENTE 

Via 	SALARIA, 	292  legale rappresentante della Ditta  CLEMI CINEMATOGRAFICA S.r . 1. 

produzione: CLEMI CINEMATOGRAFICA di nazionalità:  ITALIANA 

8121  ip-j 
8  GEN. 1986 

Tel. 862005   con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	SPERIAMO CHE SIA FEMMINA  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla Irevision 

Lunghezza dichiarata metri 	3374 	Accertata metri 

Roma, lì 	GEtt, 130:7  

NA7. 
 .  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Domanda di revisione 

EN. 1986  Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TRAMA FILM 
Elena vive in un vecchio casale di campagna assieme alle figlie Franca e Malvina, la 
nipote Martina, la domestica Fosca e la figlia di questa, Immacolata. Oltre a loro c'è il 
vecchio zio Gugo e il contadino Paride. Il marito di Elena, il conte Leonardo Torrisi, il 
quale vive a Roma, arriva alla cascina cercando di convincere Elena all'apertura di un 
centro termale nelle loro proprietà. Elena non accetta la proposta. Non potendo ottenere 
comunque del denaro, Leonardo si trattiene alla cascina per qualche giorno e, durante 
un'escursione con il vecchio zio Gugo, precipita con la macchina da un dirupo; il vecchio 
Gugo, smemorato e un po' pazzo non riesce a ricordarsi l'accaduto e a narrarlo a Elena. 
Nel frattempo in casa c'è grande scompiglio e spavento per la sparizione di Immacolata e 
Martina, che sono in realtà fuggite ad assistere al concerto di Ron e vengono ritrovate da 
Nardoni, amico e presunto amante di Elena. Al funerale di Leonardo compare la sua amante, 
Loli, che vuole da Elena la restituzione del denaro prestato a Leonardo per il progetto 
delle terme. Anche Claudia giunge per i funerali, la sorella di Elena, con l'intenzione di 
portare con se la figlia Martina al suo ritorno a Roma. Anche Malvina si trasferisce a 
Roma cercando una casa dove abitare con la madre dal momento che Elena ha deciso di 
vendere le proprietà a Nardoni. Anche Franca lascia la cascina per sposarsi e vivere con 
Giovannini, un professore di glottologia che ha conosciuto all'università. Dopo piccole 
vicende nella casa romana della zia Claudia, Malvina fa ritorno al casale, dove nel 
frattempo Fosca viene a sapere che il marito, emigrato in Australia, s'è sposato ed ha 
ormai una nuova famiglia. Nella cascina, dopo che Nardoni se ne è andato furibondo per il 
rifiuto di Elena della vendita del terreno, giunge Franca che ha lasciato Giovannini, 
seppure sia rimasta incinta. Nel casale si ritrovano tutti quanti, anche il vecchio zio 
Gugo, fuggito da una casa di riposo in cui era stato rinchiuso; giunge anche la signora 
Loli con la richiesta del denaro che le spetta ed anche lei, insediata dai creditori 
finisce con il trattenersi nel casale. 

Regia: MARIO MONICELLI 
Interpreti principali: LIV ULLMANN, CATHERINE DENEUVE, GIULIANA DE SIO, PHILIPPE NOIRET, 

STEFANIA SANDRELLi, BERNARD BLIER, GIULIANO GEMMA. 



• 

TITOLI DI TESTA DEL FILM "SPERIAMO CHE SIA FEMMINA" 

GIOVANNI DI CLEMENTE presenta, un film di MARIO MONICELLI, SPERIAMO CHE SIA 
FEMMINA, LIV ULLMANN, CATHERINE DENEUVE, GIULIANA DE SIO, PHILIPPE NOIRET, 
GIULIANO GEMMA, BERNARD BLIER, e con STEFANIA SANDRELLI, Lucrezia Lante 
Della Rovere, Paolo Hendel e Athina Cenci, Soggetto di TULLIO PINELLI, 
Sceneggiatura di LEO BENVENUTI, PIERO DE BERNARDI, SUSO CECCHI D'AMICO, 
TULLIO PINELLI, MARIO MONICELLI, Scenografia ENRICO FIORENTINI, Costumi 
EZIO ALTIERI, Direttore della Fotografia CAMILLO BAZZONI, Montaggio RUGGERO 
MASTROIANNI A.M.C., Musica composta e diretta da NICOLA PIOVANI, Edizioni 
Musicali GIPSY, Direttore di Produzione, BRUNO RIDOLFI, Organizzatore 
Generale RAIMONDO CASTELLI, Una Coproduzione italo-francese prodotta da 
GIOVANNI DI CLEMENTE per la CLEMI CINEMATOGRAFICA ROMA, PRODUCTEURS 
ASSOCIES PARIS, Regia di MARIO MONICELLI. 

TITOLI DI CODA DEL FILM "SPERIAMO CHE SIA FEMMINA" 

con (in ordine alfabetico) FRANCESCA CALO', SIMONA CERA, MARIO CECCHI, 
RICCARDO DIANA, ENIO DROVANDI, NUCCIA FUMO, CARLO MONNI, PAUL MULLER, Aiuto 
Regista GIACOMO CAMPIOTTI, Assistente alla regia FRANCESCO PIETRO GERMI, 
RICCARDO MILANI, Segretaria di Edizione FRANCESCA ROBERTI, Ispettori di 
Produzione ANTONIO TACCHIA, GIAMMARIA VISMARA, Segretario di Produzione 
FRANCESCO ANNIBALLI, Amministratori cassieri COSTANTINO DI CLEMENTE, 
VINCENZO LUCARINI, Operatori alla macchina ROBERTO BREGA A.O.C.I., MASSIMO 
DI VENANZO A.O.C.I., Assistenti operatore MAURIZIO PIANO A.O.C.I., ROBERTO 
LUZZI A.O.C.I., Capo truccatore MARIO SCUTTI, Parrucchieri GERARDO 
RAFFAELI, RENATA MAGNANTI, Fonico GRAZIANO RUZZEDDU, Microfonista MARCO 
GRILLO, Fotografo di scena GIANFRANCO SALIS, Aiuto costumista NADIA VITALI, 
1° Assistente al Montaggio GASPERINA MARANI, 2° Assistente al Montaggio 
LEDA BELLINI, 2° Assistente al Montaggio AMBRA GIOMBOLINI, Sarta ADRIANA 
MASSERONI, Arredatore GIANCARLO CAPUANI, Attrezzista LUCIANO TARQUINI, 
Laboratorio fotografico FRANCO APPETITO, Capo elettricista DOMIZIO 
ERCOLANI, Capo macchinista GIACOMO TOMASELLI, Sonorizzazione eseguita 
presso INTERNATIONAL RECORDING - ROMA - Edizione CLAUDIO RAZZI, Mixage 
ROMANO PAMPALONI, Fonico di doppiaggio IVANO CASONI, Marchio DOLBY, 
Doppiaggio eseguito dalla C.D.C., Direttore del doppiaggio MASSIMO TURCI, 
Assistente al doppiaggio GIULIANA MARONI, Effetti sonori Coop. di Lavoro 
STUDIO SOUND, Rumorista RENATO MARINELLI, Titoli e Truke PENTA STUDIO, 
Sartoria G.P.11, Trasporti R. & P. S.a.s., Mezzi tecnici ARCO 2, Sviluppo e 
stampa TELECOLOR, Ufficio Stampa a cura di FRANCESCA DE GUIDA CANORI. 

Copyright 1985 Clemi Cinematografica S.r.l. 

I vestiti della Signora Deneuve sono di Giorgio Armani. 

Si ringrazia 
RON 

per aver concesso la ripresa del suo concerto 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. at 
dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	34  .  f 50  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	SPgelighf.0  ("7"/£ )/12 

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. 

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

• •  er l'esportazione 

Roma, li  
	LI 6 	Gr7,,   ig 6  

N.B. — li presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 
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Roma, 	5 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione 

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

e la cenzgamiene del film: 

SPE Pin 	ei/E _04 ,Ff/»/7  

Produzione 

 

aiyi coiti. ei9 

 

   

Consegna il film il Sig. Cr/zG?~  

 

  

Rappresentante della Società ezE, Oftv4,9 Tel. 

 

 

   

Firma del ricevente 
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ONOREVOLE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

O 

\ 	, 

Direzione Generale dello Spettacolo 

M 	A 

d'urgenza Oggetto: Richiesta procedura censura film "SPERIAMO 

CHE SIA FEMMINA". 

del 

S.r.l. 

in relazione 

La scrivente CLEMI CINEMATOGRAFICA con sede in Roma, 

Via Salaria n.292, rappresentata 

Signor Giovanni Di Clemente, 

dall'Amministratore Unico 

alla domanda di re- 

visione cinematografica 

"SPERIAMO CHE 

MONICELLI, 

film dal titolo definv::,  
,,(1ZIONE GE: GE 

SIA FEMMINA" 	

: 

4. 
 

per la regia di MARIO 

suddetto film 

8 Gi  

chiede cortesemente che il 

A,0 
lì 

venga e 	,* 	td-roPírn POS.  25)-(26 

, 
— 	 ---  

procedura di urgenza. 

accoglimento della richiesta, antici- 
imma 

Confidando nel benevolo 

patamente ringraziando porgiamo distinti saluti. 

Roma, lì  " 8 M.  1986 

-dm ai..  ,  fli...L. 	atore  i 	w 

. 	 . 
>" 	4/5"" 



NEMATOGRAFICA 

Sede Legale: 00199 ROMA - Via Salarla, 292 

Direz. Generale e Ammin.va 

00199 ROMA - Via Salarla, 292 

Tel. 8440274 - 862005 - TIx. 625285 CLEMI 

Roma, 8 Gennaio 1986 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Revisione CINEMATOGRAFICA 

R OM A 

OGGETTO: Revisione cinematografica film: "SPERIAMO ME SIA 2EMMINA" 

Con la presente deleghiamo il nostro incaricato, Signor 
FILIPPO GIZZI, a presentare alla revisione cinematografica il 
nostro film in oggetto ed a curare la relativa pratica presso 
il Ministero. 

Distinti saluti. 

 

   

Cap. Soc. L. 50.000.000 int. vers. - Iscr. Trib. Roma N. 1026181 - Part. IVA 04925860589 



International Recordìng s. r. I. 

 

Capitale Sociale int. vers. L. 90.000.000 

PartiVAeCod.Fisc. 	 00184 Roma - Vie Urbana, 172 
0039955 058 1 

Roma, 2 Gennaio 1986 

DICHIARAZIONE A CHI DI DOVERE 

Tel. (06) 475.5751 
Centralino (n. 6 linee urbane) 

TELEX: 622167 INT REC I 
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Con la presente si dichiara che il film "SPERIAMO CHE SIA 

FEMMINA" è stato doppiato presso il nostro stahilimenLo 

per conto della CLEMI CINEMATOGRAFICA. 

INTERNATIONAL RECORDING S.r.l. 

 

 



sviluppo e stampa pellicole 
cinematografiche 
bianco-nero e colore 35/16/super 8 mm 
costruzioni ottico meccaniche 
S.p.A. capitale L. 300.000.000 Int. vers. 
reg. imprese n. 310/1959 
via Tiburtina, 1006 / 00156 Roma 
tel. 4126155/4129655/4129096-7-8 
Ind. telegrafico TELECOLO 
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Roma, 7 Gennaio 1986 

Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale della Cinematografia 
Roma 

Con la presente dichiariamo che le lavorazioni di sviluppo negativo e 
stampa positivi inerenti al film dal titolo "SPERIAMO CHE SIA FEMMINA", prodot-
to dalla Spett.le Clemi Cinem/ca s.r.1., sono state eseguite presso il ns. . 
Stabilimento. 

In fAdP, 



tr 

Alla Divisione IV 

SEDE 

M ULARIO 
R SPETT. 3 

MOD. 3 

1,P 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Rev. Cin.ca 

)/eri2f/ 

-3)19  

Legge 10.5.1983 n.182 art.3: accertamento finali 
OGGETTO:  

t4 pubblicitarie film nazionale:................ 

3  ()E RIR ti o 0-i E SII FE 	A/f) 

  

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unito 
verbale della Commissione di revisione cinematografica 
Sez. II relativo alla seduta del 1311liqg6 nella 
quale è stato revisionato il film in oggetto. 
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ONOREVOLE MINISTERO DEL TURISMO E pELLO SPETTACOLO 

-,, 

• 

—_ _--- 

f 

Direzione Generale dello Spettacolo - Div. VII 

R 	O 	M 	A 

La scrivente Clemi Cinematografica S.r.l. con sede in Roma, 

Via Salaria, 292, in persona del suo Amministratore Unico Sig. 

Giovanni Di Clemente - Part.IVA: 04925860589, produttrice del 
q 

8 1 2 
film lungometraggio a colori di nazionalità italiana dal tito 

12 1 19 
lo definitivo: 

"SPERIAMO CHE SIA FEMMINA" 

chiede che le vengano rilasciati n.45 Nulla Osta di proiezione  

in pubblico del film stesso. 

, 	__L ......- 

Con osservanza 

,dr  . 

" b GEN. 19 

Roma, li  re OEN. 16 
LEMI UNE? 	TOGRAF CA 	r.l. 

e P 



 

r 	' PEPUBBICA ITALIANA 

MINISTERO DEI. TURISMO F DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: .....spgRuno 	 

Metraggio dichiarato 	 .t..33704 
8 5 

  

Metraggio accertato 

 

Marca: .rrì.......... 

   

DESCRIZIONE DEt SOGGETTO 

TRAMA 71IR 
Elena vive in un vecchio casale di campagna ~iene alla figlie Franca e Malvine, 1 
nipote ~Une, le doeeetica Fosca e la figlia di questa, iemacoleta. Oltre a loro c'è 
vecchio zio Gugo e il contadino Paride. Il marito di Elena, il conte Leonardo Torriai, i.  

quale vive a Roma, arriva alla cascina cercando di convincere .lena all'apertura di u 
centro tersale nelle loro proprietà. Elena non accetta In nroeusta. :ion potendo ottener 
comunque del denaro, Leonardo si trattiene alla cascina per qualche giorno e, durant 
un'escursione con il vecchio zio Ceno, precipita con le macchina da un dirupo; il vecchi 
Gugo, emenorato e un po' pazzo non rieace a ricordarsi l'accaduto e a nerrarlo a nere: 
Rei frattempo in casa c'è grande scomniglio e spavento per la sparizione di Immacolata 
Rareína, che sono in realtà fuggite ad assistere al concerto di eon e vengono ritrovate 
~doni, amico e presunto amante di Slena. Al funerale di Leonardo compare la sua amante 
Lol,, che vuole da elena la restituzione del denara prestato a eeonardo Osar 11 proget 
delle terme. Anche Claudia giunge per i funerali, la sorella di Elena, con l'intenzione 
portare con se la figlia Martina al suo ritorno a Roma. Anche ealvína 31 trasferisce e 
2008 cercando una casa dove ableare con la aadre dal eoeeneo ce Elena ha deciso 
vendere le proprietà a eardemil. Anche Franca lascia la cascina per sposarsi e vivere cc 

Giovarmirli, un professore di glottologia che ha conosciuto all'universite. eopo piccol 
vicende nella casa rettane della zia Claudia, nalvina fe ritorno al cauale, dove ne 
frattempo Fosca viene a sapere che il ~1L4). emigrato in Aastralia, s'è sposato ed h 
ormai una nuove famiglie. Nella cascina, oopo che Nerdoni se ne è andato furibondo per 
rifiuto di Elena della vendita del terreno, giunge Franca che ha lasciato Giovannini 
seppure sia rimaeta incinta. lel canale 3i ritrovano rutti quanti, anche il vecchio ai 
Gugo, fuggito da una casa di riposo in cui era stato rine:alleo; elueec tinche la signor 
holi con la richiesta del denaro che le spetta ed anche lei, insediate dai creditor 
finisce con il trattenersi nel casale. 

Regia: !ARTO eONICELLI 
Interpreti principali: LIV ULLRAAN CATnellIe2 JeAEUVL, GIULIANA D2 SIO, PHILIPPE ROIRST 

=FAMA SANDRELLi, BERNARD BLIER, GIULIANO GRNMA. 

SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA COITCOMVO li  	 • 	ti 	a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, attivo i diritti datore ei sensi della vigente legge speciale a sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) di non modificare in guisa alcuna i! titolo, I sottotitoli e le "Y-ritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le *cene 

relativa, di non aggiungerne altri e di non altsrerne,--in qua:ai-sal modo, l'ordine senza autorizzazierge del Ministero. 

21  	 ho—per copia conlorm* 	 

II Primo Dirigente  

1 	6 GEN.1986 
e 	DivIrAor,c.,  Il 

P'''; DCRA:AMAZ. 

'N,Mfr.  T. E TEATRALI 
no/ 

TIPOGRAFIA C. CORVO 
Via G. 6. Morgagni. 25 - Tel. 86.782,3 

MINISTRO 

F.t0 FARAG Ifil 



" SPERIAMO CHE SIA FEMMINA "  

Dialoghi 
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