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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

1 DIC. 1952
La Ditta

Via

Domanda di revisione
VARInTY FILM

residente a

',urtatane 4a

domanda la revisione della pellicola intitolata :

*
della mmrca:

ROSA

RatviA

TCTO* E LE-DONNE"

FILM

nazionalità

tTALIANA

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

Roma, li

2600

accertata metri

9 dicembre 1952

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: STENO E MONICELLI
Interpreti: TOTO' = P. DE FILIPPO = L. PADOVANI = F. FALDINI ecc.
TRAMA
Totò é a letto con sua moglie(Ave Ninchi) e vorrebbe, prima di dormire 9
leggere il suo romanzo tranquillamente, ma sua moglie per indurlo a
spegnere la luce e doryire, gli rivela la conclusione del romazo,toglien—
gsa betel c,he é nei
l
la
g t
do così a Totb la possibilità
romanzi gialli: il mistero.
Totb disgustato, da questo eterno comportamento della moglie, che ha semi
pre fatto di tutto per togliergli anche i più. piccoli piaceri della
vita, abbandona il letto e si rifugia nella soffitta. E' là, in soffitta,
dove ha costruito la sua oasi di pace e di serenità e dove venera ',an—
drà come vendicatore del sesso forte, Totb rievoca tutto il suo passato
con le donne. Queste lo hanno fatto sempre soffrire ed al fidanzata della Propria figlia(Liiovanna ;ala) racconta le angherie dovute sopportare
da tutte le donne che ha conosciuto.=Anche il fidanzato (P.De Filippo)
racconta che la fig7 ia di Totò lo rende ridicolo e lo tormenta; ma l'ama
e finisce per sposarla.
Anche Totò, sorpreso, finalmente dalla moglie in soffitta, ha con lei
ria scenata in cui, però, tutto si chiarisce e Totb comprende che il
torto nhn é sempre di sua moglie e delle donne, ma anche suo e dei ma—
riti in genere.
Dopo di che, si addormentano felici uno accanto all'altro.=
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Vista la quietanza N. c

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n.

dell'Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga-

mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art.
del relativo regolamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, 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.
2.

Roma, li
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DIC.1952

Il Sottosegretario di Stato
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REPUBBLICA ITALIANA

,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

DIC 1952
La Ditta

Domanda di revisione

1 T ARI7TY ni4M

residente a

Curtatone 4a

Via

Roma

domanda la revisione della pellicola intitolata :

"TOTO' E LE DONNE"
della marca •

ROSA FILM

Italiana

nazionalità

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

2.600

accertata tnetri
.

Roma, li
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9 dicembre .. 1952

é
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: STELO E MONICELLI
Interpreti: TOTO' = P. DE FILIPPO = L. PADOVANI = P.PALDINI, ecc.
TRAMA
Totò é a letto con stia moglie (Ave Ninchi) e vorrebbe, prima di donnine,
leggere il suo romanzo tranquillati ente, ma sua moglie per indurlo a
spegnere la luce e dormire txmcpcithommice gli rivela la conclusione
del romanzo, togliendo così a Totb la possibilità di gustare la sala
cosa bella che é nei romanzi gialli, il mistero.
Totò disgustato, da questo eterno comportamento della moglie, che
ha sempre fatto di tutto per togliergli anche i più piccoli piaceri
della vita, abbandona il letto e si rifugia nella soffitta. E' là,
in soffitta, dove ha costruito la sua oasi di pace e di serenità e
dove venera Landrù come vendicatore del sesso forte, Totò rievoca
tutto il passato con le donne. Queste lo hanno fatto sempre soffrire
ed al fidanzato della propria figlia (Giovanna Pala) racconta le an—
gherie dovute sopportare da tutte le donne che ha conosciuto. Anche
il fidanzato(P.De Filippo) racconta che la figlia di Totò lo rende ri—
dicolo e lo tormenta, ma l'ama e finisce per sposarla.
Anche Totb, sorpreso, finalmente dalla moglie in soffitta, ha con lei
una scenata in cui, però, tutto si chiarisce e Totb comprende che il
torto non é sempre di sua moglie e delle donne, ma anche suo e dei mariti
in genere.—
Dopo di che, si addormenta no felici uno accanto all'altro,—
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Vista la quietanza N

in data

11

I

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n.

dell'Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga-

mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art.
del relativo regolamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, 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.

2.

Roma; li
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DIC.1952

Il Sottosegretario di Stato
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VARIETY FILM
S. e R. L.

DIREZIONE GENERALE . ROMA - VIA CURTATONE 4 a - TEL. 44038 - 460639

~i
Prot. N.

20

gennaio1953

AR/rc.

ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale per la Cinematografia
=ROMA=

11.
Telegr. : %film, V ia Curtatone 4 a - Roma • C. C. I. A. Roma 129292

FILM: "TOTO' E LE DONNE"
In base alle Vs. disposizioni abbiamo provveduto a tagliare le scene, qui di seguito elencate:
- a) Nella scena in cui appare la figlia di Totò, sdraiata sul
letto in soffitta, alzandosi, fa vedere completamente le
gambe;
- b) Nella scena dell'elezione della reginetta di bellezza q ie:
eliminata la parte in cui per la seconda volta alcuni g obani insistono perché le ragazze alzino le vesti ed esse
mostrano le gambe.Nel mentre Vi assicuriamo che altrettanto faremo per tutte
le copie in ns. possesso, cogliamo l'occasione per ben distintamente salutar '.=
Soc.

Y HLM„ a R. L.
re Gerzrale
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aA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direzione Generale per la Cinematografia
=ROMA=
La sottoscritta Soc.VARIETY .FILM, a r.l. con
sede in Roma Via Vicenza 29, prega codesta 6N.Le
Presidenza ui volerle rilasciare n. 15 nulla osta
alla programmazione del film formato 16

m. del

lilm:TOTO1 E LE DONNE" di propria distribuzione.
La sottoindicata Società dichiara sotto la

,

sua responsabilità che la pellicola 16 m/m. per il
film "TOTO' E LE DONNE" é assolutamente identica
alla originale 35 m/m. per il quale é stato otte
nuto il visto n.13358 del 15 dicembre 1952.-

-

Dichiara inoltre che le copie delle qua i é
stato richiesto il visto di censura sono tutte
stampate in materiale ininfiammabile.Con osservanza.=
Roma 20 gennaio 1954
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE
(sEpvizi

TITOLO (*f“-I-G.
dichiarato
Metraggio
accertato

DELLA CINEMATOGRAFIA)

nr: ,* 16 rimo
o

kone

1•431“5`clhMarca
Terenzi - 4 Fontane, 25

ESCRIZIO

le L SOGG ETTO

1. 1'1U

4

,IniZ o‘liuTO

)0 vorrebbe, :1-.1zia di dormire,
Totò 4 a lei
leggere il amo iirwranme *Ammemem trelemillar-ente, zo, sua z1c4-Ale per indurle
a rieznore la luce e dormii» gli rivela la oonoluelon, del rogadio,toglien,
do coal a otb la poeolbilith di gustare la noia cona bella che nel roll
Si Ci3ll t3 il AnteromTotò itojualte*,o, la , xleato utero° iiienportento della „„),,n,1144 ehe her Oalaffire
l'evito i tutto per todlior#1 anche i più piccoli ,„acori Jen» 1$15105bbaw1o
~mito
r il letto o ol rifugia nella nora.ttaiwg. lioin no:attuo:1ov*
la euooasi it 00 e 41 3oralt2i o dove venera ..audrta colAy vondiestera del
esimo forte,Tot rievoca tutta il ,flooato cori le ,:ume•Qaeote lo ~o tal
ficlia (Olovanna - ala)raceonta le
io seupre nof rire ed al fldune,atu
aaaherie dovute nopperimrs da tutte le, domo che ha cononcluto.Aneho IL q
4anzato( . FilimpOraccont, ciac la figlia Ai ',rotò le rende r dloolo e lo
tormento:0n l'-ra e fIAnce per npomarla.
Anche Totb o ncr renoefinall,n4to dalla moglie in deffitta,ha coh 141 uno ecotto mi chiarloto e Totò ~prendo ote 11. torto no:, d nmarx
unta In o
di sua bilie e 1lc.h '011114.f.t#11 nuche MO e del
11 cheol whor-uumno 2- .1e.k. uno Aconnto allonitra.~

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla - osta, concesso
i t; I G. 1952
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 quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

29nalla nonna La cui apyore la ft lia di
IPILM NAZIONALE AMMESSO ALLA PRONAMMAZIONE Q135L1,5AU
AL CONTRIBUrn DEL 10% ED AL CONTRIBUTO SUPPLEM WARE DELL'89,
Roma, ir.red-tittirao-Gefania.delPart-44-delfriegge-29.1 1949, n° 958
T. IL DIRETTORE NMA

I 5 FER 1954

~Alta aml lei

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

éalCitedif

in soffitta siano elitinati i fotogrammi in cui l'attrice stessa,
alzandosi,fa vedere completamente le gambe.
— Nella scena della elezione della reginetta di bellezza, sia eliminata
la parte ìn cui per la seconda volta alcuni giovani insistono perché le
ragazze alzino le vesti ed esse mostrano le gambe.—

FI

" T OTO ' E LE DONNE"

OBBLIGATORR ,
AU.k P -.032N \NOVE
F1U NAZIONALE
ENTARE DELL'a%
PP
AL CONTRIBUTO DEL 10'1 M. CONTRIBUTO SULEM
29 -12 -1949, n.° 958)
da!I' art. 14 della legge TORA.Clreig,E LE
^
0° ,2° ed ultimo Gomma
p. IL, DIRh.

J-

ROI:4A 18/4/53

dgasE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio Centrale par_la_Cinematograflia
ROMA
La sottoscritta, Soc.VARIETY FILM a 1..1. con

sede in Roma — Via Curtatone 4a, prega codesta On.
Presidenza di volerle rilasciare n. 50 nulla osta
alla programmazione del film italiano:
"TOTO* E LE DONNE"

Mb 5 v V

di propria distribuzione.
Roma 10 dicembre 1952
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE
DIREZIONE GENERALE SPETTAC
TITOLO: ttp(r01 E LE DONNE"
dichiarato

2600

M arca :
MEM NAZIONALE AMMESSO

Metraggio
accertato

AL COiírt~.
DESCRIZION

E0T-VKATRiBUTO
FrAted Mmma
SLIPPLEMWARF DELL'S
fici

dellírt.14

Regista :

della legge 2 12-1Q49 958

A U DL 1T' G0~

steno e

Interpreti : TOTO'

ROSA F/LM

ALLA PROGRamA7iotif_ogigt

7Inirpo = L.

PADOVANI = P•PALDINI= ec

TRAMA
a letto con sua moglie (Ave Ninchi) e vorrebbe, prima di dormire,
Totò
leggere tranquil7amente il suo romanzo giallo, ma sua moglie per indurlo a spegnere la luce e dormire, gli rivela la conclusione del romanzo, togliendo così a Tot la possibilità di gustare la sola cosa bella che 4 nei romanzi gialli: il mistero.
Totò, disgstato da questo eterno comportamento della moglie, che
ha sempre fatto di tutto per toq.liergli anche i oiù 'iccoli piaceri
della vita, abbandona il letto e si rifugia nella soffitta. n* là
in soffita, deve ha costruito la sua oasi di pace, e di serenità, e
dove venera Landrt come vendicatone del sesso forte, Totò rievoca
tutto il suo passato con le danne. Queste 'o hanno sempre fatto soffrire ed al fidanzato della propria figlia (Giovanna '''ala) racconta
le angherie dovute sopportare da tutte le donne che ha conosciuto.
Anche il fidanzato (P.De Filippo) racconta che la figlia di Totò
lo rende ridicolo e lo tormentai ma l'ama e finisce per sposarla.
Anche Totò, sorpreso finalmente dalla moglie in soffitta, ha con
lei una scenata in cui, però, tutto -i chiarisce e Totò comprende
che il torto non.4 sempre di sua moglie e delle donne, ma anche
suo e dei mariti in enere.
Dopo di che, si addormentano felici uno accanto all'altro.
F I r:
Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
,e52 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
quale duplicato del nulla - osta, concesso
i
i o7o, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
na
1 0 ) di non modificare in guisa alcu
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senzo autorizzazione del Ministero.

15, 1:ìp

20 ) nella

scena ia cui appare la figlia di Tetò r sdraiata sul lette,_

•

Roma,

2 7 APRI 1953
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
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siano eliminati i fotogrammi,.
mlaando441, fa vedere completamente le gambe.
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iella ecen delle elziopw, della reinstta di bo...lezza,
ala eliminata la parte in cui per la seconda volta alcuni
iovani insistono perohd le ragawe alzino le Visiti ed
ea e rnostriano le gamba.
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TOTO' E LE DONIAE

Primo Tempo

Dialoghi del film

ROSA FILM
Corso d'Italia n.83

