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8\rlr  MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

1, 	r 
LIRE 700 LIRE 700  e~ririM 

REPUBBLICA ITALIANA 

MARCA  DA  BOLLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 3 MAR 1977 

Domanda di revisione 69996 
Il sottoscritto  LUIGI DE LAURENTIIS 

 

residente a ROMA 

  

Via della Vasca Navale,._..  58 legale rappresentante della Ditta "AURO CINEMATOGRAFICA 

  

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" 

Tel. 550.788  con sede a Roma 
Navale

-V.della Vascadomanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 
,58 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"UN  B.ORGHE.SE. .PIC.C.O.L0 _PICCOLO" 

di nazionalità: 	ITALIANA 	  produzione: AURO.._.C.INEMATOG.RAFICA...S...r..1. 

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

3.400 	  accertata metri 	 C-krtia   
Auro  CinematrariCJI 

L'Amministratore U 

NAZTO.  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Giovanni Vivaldi r _protagonista del nostro film, lavora da trenta anni 
nel Ministero delle Finanze, come modesto impiegato di gruppo C. La sua 
vita è trascorsa umile ma serena, allietata dalla presenza della moglie 
Amalia, casalinga affettuosa, e del figlio Mario diplomatosi in ragione-
ria, che costituisce l'orgoglio del padre che già sogna di fargli intra 
prendere la sua stessa carriera al Ministero delle Finanze, ma questa vol-
ta partendo dal gruppo B e quindi con prospettiva di carriera sino a Capo 
Ufficio. Giovanni infatti è prossimo ad andare in pensione, ma prima vuole 
mettere a profitto le sue conoscenze al Ministero per far vincere a suo fi-
glio Mario il concorso che è assai difficile. Il Dott. Spaziani, Capo Uffi-
cio ed amico di Giovanni, gli spiega che al concorso parteciperanno 10.000 
candidati per 1.000 posti e potrà aiutare il figlio agli orali ma per gli 
scritti niente da fare, tranne che Giovanni non si iscriva alla Massoneria, 
perché in questo caso i fratelli potrebbero fargli conoscere il testo del-
la prova scritta. Giovanni segue il consiglio e, dopo essere stato ammesso 
alla Massoneria, riesce ad avere il testo degli esami per Mario. Giunge 
il giorno degli esami. Il padre accompagna il figlio, ma mentre stanno per 
entrare nel Palazzo degli Esami, alcuni banditi,che hanno rapinato la vici-
na banca sparano con i mitra all'impazzata per farsi largo e raggiungere 
un'auto, falcidiano il giovane Mario. Per Giovanni è il crollo però è rima-
sta indelebile in lui l'immagine del volto di uno dei banditi al quale era 
caduta; improvvisamente,la benda e quando viene chiamato in Questura per 
il riconoscimento del criminale, tra i diversi presenti colpevoli, egli ri-
conosce il volto del giovane criminale che gli ha ammazzato il figlio. Ma 
non lo dice. Egli ha deciso, infatti, di farsi giustizia da se. Segue il 
giovane sino alla sua abitazione e con il crick lo colpisce quasi a morte. 

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, I  	e  MAR. 

/ • 



Trasporta il corpo del giovane nella baracca che ha sul lago, ma non sa 
cosa decidere. Trascorrono alcuni giorni e Giovanni si divide tra il Mini-
stero, la moglie ed il giovane criminale, con il quale incomincia quasi 
uno strano rapporto. Gli cura persino le ferite. Un giorno però lo trova 
morto e Giovanni lo seppellirà in una fossa in riva allo stagno. 

ELENCO TITOLI DI TESTA* 

Marchio CINERIZ - 1) LUIGI e AURELIO DE LAURENTIIS presentano - 2) ALBERTO 
SORDI in - 3) UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO Copyright (c) 1977 AURO CINEMATO-
GRAFICA S.r.l. ROMA tutti i diritti riservati_- 4) con SHELLEY WINTERS nel 
ruolo della moglie - 5) VINCENZO CROCITTI,RENZO CARBONI - 6) con la parte-
cipazione di ROMOLO VALLI - 7) Soggetto di VINCENZO CERAMI - Sceneggiatura 
di SERGIO AMIDEI - MARIO MONICELLI dal romanzo omonimo di Vincenzo Cerami 
Edito dalla Casa Editrice Garzanti - 8) Fotografia MARIO VULPIANI (A.I.C.) 
Technospes - 9) Musica GIANCARLO CHIARAMELLO - 10) Scetografia LORENZO BA-
RALDI - 11) Costumi GITT MAGRINI - 12) Montaggio RUGGERO MASTROIANNI - 13) 
Organizzatore Generale PIERO LAZZARI - 14) Un film AUROCINEMATOGRAFICA S.r.l. 
15) Prodotto da LUIGI e AURELIO DE LAURENTIIS,- 16) Diretto da MARIO MONI-
CELLI. 

ELENCO TITOLI DI CODA A RULLO  

Hanno partecipato (in ordine alfabetico) ENRICO BERUSCHI - FRANCESCO D'ADDA 
SALVATERRA - MARCELLO DI MARTIRE - EDOARDO FLORIO - ETTORE GAROFOLO - MARIO 
EAFFEI - RENATO MALAVASI ANTONIO MESCHINI - ALDO MIRANDA PAOLO PAOLONI -
VALERIA PERILLI - RENATO SCARPA - PIETRO TORDI - Direttore di produzione 
SERGIO BOLLINO - Segretari di produzione DONATO BITETTO - ELIGIO COPPOTELLI 
Aiuto regista RINALDO RICCI - Assistente alla regia AMANZIO TODINI - Segre-
tario di edizione FRANCESCO LAUDADIO - Arredatore MASSIMOTAVAZZI Aiuto 
costumista VITTORIA GUAITA - Truccatore FRANCO RÙFINI - Parrucchiere- SERGIO 
GENNARI.- Fonico ROY MANGANO - Operatori alla macchina MAURIZIO MAGGI - GIU 
SEPPE .MACCARI - Assistenti Operatori FILIPPO NERONI - CLAUDIA SABATINI - As-
sistente al montaggio GASPERINA MARANI - Aiuto al montaggio LEA MAZZOCCHI -
Capo squadra macchinisti ROBERTO PETANI - Capo squadra elettricisti ROMANO 
MANCINI - Servizi fotografici di scena LABORATORIO FOTOGRAFICO FIRMINO PAL-
MIERI - Sonorizzazione effettuata presso la Cooperativa di Lavoro FONO ROMA 
Mixage ALBERTO TINEBRA - Doppiaggio eseguito dalla Cooperativa Video Doppia 
tori (C.V.D.) - Ediziohi musicali RADIOFILMUSICA ROMA - Musiche eseguite 
dall'Unione Musicisti di Roma. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta dJ versamento in conto corrente postale n. 	 

dell'Ufficio 

 

0.1.14Ak. 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

 

mento della tassa di L. 	(I 2_....2  o o  
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 autorizza anche l'esportazione. 

 

.i-  er 

 

  

Roma, a o  tuR 19-11  

 

INISTRO 

 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

MAJON8 - 00187 ROMA - RACIELLA, 84 - 481817 



numerato 
di accettazione 

L'Ufficiale di Posta 

DA CONSEGNAR4 

CONTI CORRENTI 1POSTALI 
Ricevuta der'fversamento o certificato 

di addebito 
del versamento 2 di L. 	 i 	1-2  	 
o del postagiro j 	 (in cifre) 

di L. 
(in lettere) 

eseguito da AURO . CINEMATO— 
...GRAF.ICA. .S...r...1. 	 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

Bollo a data 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche o 

revisione copioni  Tassa metra2 
gio film "Un borghese 
piccolo piccolo"  

DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

Firmo,. del ricevente 

111111> 
(111121 	-911h 

ir~ 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

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

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

ittA 

Il film è scena e colonna 

A
ifFipma del epositante 

tti i1 /4) 

B MAR. 1917 
Roma, 



MARCA  DA BOLL 
.t  

't  * 

N 
+LIRE 150+ 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

	 OMA  

OGGETTO: Film "UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO" - 	 

La AURO CINEMATOGRAFICA Stx.1, (Via della Vasca 

	 Navale n° 58 ROMA Tele 5507881,. con riferimen- 

'to alla domanda di revisione del film in oggetto 

•re entata  a Codesto Ont,,le Ministero.,  chiede che al,  

	termine della visione del film effettuata  dalla  COill 

,missione di Censuraj vengano., ascoltati dalI4Onele  
[ 
	 ,Presidente e dai Signori Membri della CoMmissione 

   

   

   

	,stessa il Regista del film Sig, Mario 	Monicelli ed 

	 iiEroduttoue  Dota Luigi de Laurent 

4_ Inoltre dichiara di  rinunciàre_  al preavviso dei 

tre giorni_ previsto dalle_disposIzioni diliegget_ 	 

Con osservanza 	 

Roma, 8 marzo 1977 
Artee Cemmatmgreka S'I 

'Aramilidatratore Unice 

Luiz  miei/jet) 	4, 

li/VA/L clan" 
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AURO CINEMATOGRAFICA Sri. 

DIREZIONE '-;ENERALE DELLO SPETTACOLO 
	 Via della Vasca Navale, 58 

V" Revisione 
cinematografica 

= ROMA = 

,5>OP 	
54:93 5c.  

OGGETTO  Film "UN IMRGIRSE PICCOLO PI C COLO*  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 8/3/1977 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og-
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 	- terzo coma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale de110/3/1977 è stato 
concesso al film 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli annil4 . 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 
""Visionato il film la Commissione, sentito il dott. De Lau-
rettiis Luigi, che si rimette alla Commissione, chiedendo che 
il film venga ammesso per tutti, rileva che il film nella sua 
tragicità, con le relative sequenze che rappresentano immagi-
ni di violenza particolarmente crudele e come tali non adatte 
ai minori degli anni 14, esprime parere favorevole alla proie-
zione in pubblico del film con il divieto ai minori degli anni 
14"". 

p. IL MINISTRO 

F.to SANGAIIN 

"UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO" 
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'onorevole 

MINISTERO 
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DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  - 	'o — 

La AURO CINEMATOGRAFICA S.r.l. 	fa domanda di  otir69 t%  611 9 Y 

-ne  - 	01 	cinvu. 	a 	du.lica i del null. o ta v 

concesso al FILM di nazionalità italiana: 

v 

"UN_BORGHESE PICCOLO PICCOLO" 

Con osservanza, 

'ML Roma,! 	niI977 
Agro Cinematografica 

wAvmhiatrator. 
La& 

13.0. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TUR191,40 E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T !TOL ()BORGHESE PICCOLO PICCOLO 

3.400  e 	 a  
jJ  V 

Metraggio accertato  	 Marca : 	  

DESCRIZIONE DEI SOGGETTO 

Giovanni Vivaldi, protagonista del nostro film, lavora da trenta 
anni nel Ministero delle Finanze, come modesto impiegato di gruppo C. 
La sua vita è trascorsa umile ma serena, allietata dalla presenza del 
la moglie Amalia, casalinga affettuosa, e del figlio Mario diplomato-
si in ragioneria, che costituisce l'orgoglio del padre che già sogna 
di fargli intraprendere la sua stessa carriera al Ministero delle Fi-
nanze, ma questa volta partendo dal gruppo B e quindi con prospettiva 
di carriera sino a Capo Ufficio. Giovanni infatti è prossimo ad anda-
re in pensione, ma prima vuole mettere a profitto le sue conoscenze 
al Ministero per far vincere a suo figlio Mario il concorso che è as-
sai difficile. Il Dott. Spaziani, Capo Ufficio ed amico di Giovanni, 
gli spiega che al concorso parteciperanno 10.000 candidati per 1.000 
posti e potrà aiutare il figlio agli orali rik per gli scritti niente 
da fare, tranne che Giovanni non si iscriva alla Massoneria,perchè in 
questo caso i fratelli potrebbero fargli conoscere il testo della pro-
va scritta. Giovanni segue il consiglio e, dopo essere stato ammesso 
alla Massoneria, riesce ad avere il testo degli esami per Mario. Giun 
ge il giorno degli esami. Il padre accompagna il figlio,ma mentre stan 
no per entrare nel Palazzo degli Esami, alcuni banditi, che hanno ra-
pinato la vicina banca sparano con i mitra all'impazzata per f-rsi lar 
go e raggiungere un auto, falciando il giovane Mario. Per Giovanni 
il crollo però è rimasta indelebile in lui l'immagine del volto di u-
no dei banditi al quale era caduta, improvvisamente, la benda e quan-
do viene chiamato in Questura per il riconoscimento del criminale,tra 
i diversi presenti colpevoli, egli riconosce il volto del giovane cri 

>I r 	M AMORI DEGLI ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il     a t»rmine della legge 
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti preacrizIoni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scena 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi mod , 'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Metraggio dichiarato 'uro Cinemato-
grafica S.r.l. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO 637626 - Via Morgagni, 25 - Rom§ 



minale che gli ha ammazzato il figlio. Ma non lo dice. Egli ha deciso, 
infatti, di farsi giustizia da sé. Segue il giovane sino alla sua abi-
tazione e con il crick lo colpisce quasi a morte. Trasporta il corpo 
del giovane nella baracca che ha sul lago, ma non sa cosa decidere.Tra 
scorrono alcuni giorni e Giovanni si divide tra il Ministero,le, mor:ic 
ed il giovane criminale, con il quale incomincia quasi uno strano rap-
porto. Gli cura persino le ferite. Un giorno però lo trova morto e Gio-
vanni lo seppellirà in una fossa in riva allo stagno. 

ELENCO TITOLI DI TESTA 

Marchio CINERIZ 	1) LUIGI e AURELIO DE LAURENTIIS presentano - 2) AL- 
BERTO SORDI in - 3) UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO Copyright (c) 1977 AU-
RO CINEMATOGRAFICA S.r.l. ROMA tutti i diritti riservati - 4) con SHEL-
LEY WINTERS nel ruolo della moglie - 5) VINCENZO CROCITTI, RENZO CARBO 
NI - 6) con la partecipazione di ROMOLO VALLI - 7) Soggetto di VINCEN-
ZO CERAMI - Sceneggiatura di SERGIO AMIDEI - MARIO MONICELLI dal roman 
zo omonimo di Vincenzo Cerami Edito dalla Casa Editrice Garzanti -8)F 

ía MARIO VULPIANI 	 Technospes 	9) Musica GIANCARLO CHIA 
RAMELLO - 10) Scenografia LORENZO BARALDI 11) Costumi GITT MAGRINI -
12) Montaggio RUGGERO MASTROIANNI - 13) Organizzatore Generale PIEROLAZ 
ZARI - 14) Un film AURO CINEMATOGRAFICA S.r.l. - 15) Prodotto da LUIGI 
e AURELIO DE LAURENTIIS - 16) Diretto da MARIO MONICELLI. 

ELENCO TITOLI DI CODA A RULLO
. 

 

Hanno partecipato (in ordine alfabetico) ENRICO BERUSCHI - FRANCESCO 
Ù'ADDA SALVATERRA MARCELLO DI MARTIRE - EDOARDO FLORIO - ETTORE CARO 
COLO - MARIO MAFFET - RENATO MALAVASI - ANTONIO MESCHINI - ALDO MIRAN-
DA - PAOLO PAOLONI - VALERIA PERILLI - RENATO SCARPA - PIETRO TORDI -
Direttore di produzione SERGIO BOLLINO - Segretari di produzione DONA-
TO BITETTO ELIGIO COPPOTELLI Aiuto regista RINALDO RICCI - Assi-
stente alla regia AMANZIO TODINI - Segretario di edizione FRANCESCO LAU 
DADIO Arredatore MASSIMO TAVAZZI Aiuto costumista VITTORIA GUAITA-
Truccatore FRANCO RUFINI - Parrucchiere SERGIO GENNARI - Fonico ROY 
MANGANO - Operatori alla macchina MAURIZIO MAGGI - GIUSEPPE MACCARI -
Assistenti Operatori FILIPPO NERONI - CLAUDIA SABATINI Assistente al 
montaggio GASPERINA MARANI - Aiuto al montaggio LEA MAZZOCCHI - Capo 
squadra macchinisti ROBERTO PETANI - Capo squadra elettricisti ROMANO 
MANCINI - Servizi fotografici di scena LABORATORIO FOTOGRAFICO FIRMINO 
PALMIERI 	Sonorizzazione effettuata presso la Cooperativa di Lavoro 
FONO ROMA - Mixage ALBERTO TINEBRA Doppiaggio eseguito dalla Coopera 
tiva Video Doppiatori (C.V.D.) - Edizioni musicali RADIOFILMUSICA ROMA 
- Musiche eseguite dall'Unione Musicisti di Roma. 
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IL PRIMO DIRI 

dr.ssa Rosa Alba 

c 9‘ 
/.1  

Il sottoscritto."' 	voueezt,  

residente a 	O via 	 

 

 

documento 	 g<Hx.D lido e 42  

rappresentante della Ditta 	eFr  

chiede in nome e per conto della Ditta stessa di ritirare la pellicola estera — già pres-

entata a codesto Ministero per la revisione — dal titolo: 

UN (101RÚt4ESE Plecoco Pie C-OLO  

firma 

Si autorizza il latore della presente a ritirare la pellicola Orrter-a-Ski4R4iefine. 11006141 7/9hiEn rl E Ang 

2 9 	
19B5 

Roma, 	  



mininistemeno Uni 
t. Luigi 	L 

FILMAURO 
S. A. L. 

00148 ROMA . lA DELLA VASCA NAVALE, 58 

00146 ROM., - 5577611 

Roma, 29 aprile 1985 
sam 

On. 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo/Cinematografia 
ROMA  

Alla cortese attenzione della D.ssa De Gaetano  

OGGETTO: Copia film "UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO". 

Con la presente siamo a pregare Codest.On.Ministero 
di voler consegnare al latore della presente la copia del 
film indicato in oggetto, depositata a suo tempo in occasio-
ne della revisione cinematografica e destinata alla Cineteca 
Nazionale, dovendone ricavare con la massima urgenza un video 
master. 

Non appena effettuata la suddetta lavorazione provve 
deremo a restituirvela. 

Ringraziando, cogliamo lloccasione per porgere distin 
ti saluti. 

FILMAURO S.R. 



Onorevole 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale Spettacolo/Cinematografia 
Via della Ferratella n° $1 
ROMA  

Alla cortese attenzione della D.ssa De Gaetano  



UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO 

DIALOGHI 
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