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REPUBBLIA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA
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Roma
residente a
legale rappresentante della Ditta c .A.. TITANTIS
Via 80m7n.c.;A1 x)agna 2.8
Roma
domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione
con sede in Italia
della pellicola intitolata:
UN EROE- .DEI NOSTRI 7/11112T
Vides
della marca
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione
Lunghezza dichiarata metri
accertata metri
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Roma, li
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ADELE GRECO

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E S =
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da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

Regia: Mario Monicelli.. Interpreti principali: Al rt STA:PrannGiovanna Ragni.
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Alberto Manichetti vive una vita grigia senza prospettive accanto ad una zia bi—
gotta ed ad una serva decrepita e pettegola. E' impiegato'in un cappellificio
con mansioni di ordine, ma fuori dell'ufficio si fa chiamare dottore e dice di
essere capo ufficio.E' giovane ed anche piacente,ma previdente fino al punto di
annotPre giornalmente tutte le sue azioni per poter avere un alibi qualora lo
di volesse incolpare di un delitto. Il suo terrore è di essere in qualche modo
"incastrato" dalla vita e dagli uomini e questo lo spinge ad una quantità di
errori.Finisce ,per una serie di equivoci,con l'essere sospettato dalla Questura
come dinamitardi e quando, durante un comizio,scorpia una bomba uccidendo alcune
persone, klberto,temendo di essersi compromesso, attira i sospetti su dise,
Proprio per la notte precedente l'attentato non ha un alibi.L'unica via d'umbita'
è dire di aver trascorso la notte con una vedova che da tempo tercava di farsi mlit4
sposare da Alberto. Così il nostro ,eroe sfugge alla galera ,ma non al matrimonio.
E nemmeno al servizio militare.Infatti al Commissariato si scopre che Alberto
sempre "per non compromettesti" durante uno sciopero si era fatto ricoverare
in ospedale ed operare. Coslillibero dall'inconveniente che lo aveva fatto fare
rivedibile,Alberto finisce le sue avventure correndo,stanco sudato, nel Cortile
di una caserma,con gli altri bersaglieri.
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comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 63 44 o ovvero visto
dell'Ufficio

il vaglia n.

pel pagamento della tassa di

intestato al Ricevitore del registro di Roma
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Esaminata la Pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art

del relativo rego-

lamento salvo il disposto dell'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 aggiungere altri e di non alterarne, i n qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero.
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La ikttd-scritta Adele Greco residente a Roma via Sommacene
'pagna28 rappresentante della 5:;pRA•Titanus con sede

i_n

Roma, chiede in nome e per conto della Ditta stessa la re...
visione della, pellicola intitolata:
"UN EROE DEI NOSTRI TIPATI"
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della Marca;Tides,dichiarando che la pellicola stessa viene
Hger la prima volta sottoposta allaievrallone.
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DESCRIZIONE'
*
Regia:Mario Monicelli- interpreti-principali: Alberto Sordi
Franca Valerli.' Giovanna RAU.
Alberto Menichetti vive una vita grigia senza prospettive
accanto ad una zia bigotta ed ad una serva decrepita_e_pet--__ .. _nl___A_
\ t% ..LI.
tegolasEl impiegato in un cappellificio con mansioni d'ordine,sna fuori dell'ufficio si fa chiamare dnttnrn A dice di es_
sere cafo ufficio,EI giovane'ed .,nnhe riacenfe,ha previdente
fino al punto di annotare giornalmente
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di un delittoffl I1 sud:tertore_è_di_easere tn-equalohe-mode"incattratotdalla_vita _e dagli uomini—e-questo- le-spinge (_ ad :una quantità di errarl.Finisce,pet una seri-e- di equivoci,

_

con_l_!_es2ere, sospettata dalla Quo stura come dinamitardè e
Aluando„d=n_to un Comizio,sconpiaj-una bomba uccidendo alcune
Persone AIberto„ temendo di mseroi sompromesso attira i so_petti su di se.Proprio per la-notte trecedente all'attentato non ha nessun alibi.Wuni.ca via di uscita è di èiTe di aver*
trascdTso_la_notte con una-vedova che da tempo cercava di
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farsi sposare da Alberto .Co-si • 1 _nostrci erme

Fugge alla

galera,ma non al matrimonio. E nemmeno- al serviziro militare
Infatti al Commi seriato di scopre ché Albertbisempre per
" non compromettersi" durante uno sciopero si era fatto ricoverare in ospedale e operare.00s1,,,libero dall'inconveniente
che l'aveva tatto farg tivedibile,Alberto finisce li- sue
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avv05nture correndo stanco,sudato nel cortile di una caserma
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ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dirsz. Generale per la Cinematografia
Roma
La sottoscritta Adele Greco chiede per
conto della s.p.a. Titanus che le vengano rilasciati
NiS dAplicati del visto del film:
UN EROE DEI NOSTRI TEMPI
gon osservanza
Coma 24 marzo 1956 .
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Protocollo N..

REPUBBLICA

ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZI DELLO SPETTACOLO
Titolo: UN EROE DEI NOSTRI TEMPI
dichiarato

Marca: VIDES

Metraggio
accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Mario Mouicelli - Interpreti principali: Alberto Sordi, Franca Voleri, Giovanna
Rulli.
Alberto Menichetti vive una vita grigia senza prospettive accanto dd una zia
bigotta ed ad una serva decrepita e pettegola. E' impiegato in un cappellificio con
mansioni di ordine, ma fuori dell'ufficio si fa chiamare dottore e dice di essere capo
ufficio. E' Giovane ed anche piacente, ma previdente fino al punto di annotare giornalmente tutte le sue azioni per poter avere un alibi qualora lo si volesse incolpare
di un delitto. Ii suo terrore è di essere in qualche modo a ;incastrato . dalla vita e
dagli uomini e questo lo spinge ad una quantità di errori. Finisce, per una serie di
equivoci, con l'essere sospettato dalla Questura come dinamidando e quando, durante
un comizio, scoppia una bomba uccidendo alcune persone, Alberto, temendo di essersi
compromesso, attira i sospetti su di se. Proprio per la notte precedente l'attentato non
ha un alibi. L'unica via d'uscita è dire di aver trascorso la notte con una vedova che
da tempo cercava di farsi sposare da Alberto. Così il nostro eroe sfugge alla galera,
ma non al matrimonio. E nemmeno al servizio militare. Infatti al Commissariato si scopre che Alberto sempre per non compromettersi durante uno sciopero si era fatto
ricoverare in ospedale ed operare. Così, libero dell'inconveniente che lo aveva fatto
rivedibile, Alberto finisce le sue avventure correndo, stanco, sudato, nel cortile di una
caserma, con gli altri bersaglieri.

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3278, quale duplicato
del nulla osta concesso

9

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 non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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ON. PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI 1INISTRI

Direzione Generale per la Cinematografia
Roma

La sottoscritta S.p.A. Titanus prega di voler fare un fono—
gramma a tutte le Prefetture della Repubblica per autorizzare la
programmazione del film:
UN EROE DEI NCSTRI TIPMPI

Prega inotre di voler fare un fonogramma alla Questura di
Roma per autorizzare
di cui sopra.

Con osservanza

cita della pubblicità sempre del film

Men). 845

FONOGRAMMA DELLA
•

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

ALLA PREFETTURA DI
ROMA
FONOGRAMMA N. 19681

e p.c.:
ALLA QUESTURA DI
ROMA

AUTORIZZASI PUBBLICITAI REfATIVA AL FILM "UN EROE DEI NOSTRI TEMPI"

SOTTOSEGRETARIO
BRUSASCA

TRASMETTE
RICEVE
DATA

ORE

11.0j
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE
FONOGRAMMA N/19681
PREFETTO DI
ROMA
e p .c.
QUESTURA DI
ROMA

TESTO = SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIE=
ZIONE FILM "UN EROE DEI NOSTRI TEMPI" AMBITO QUESTA PROVINCIA

SOTTOSEGRETARIO

TOPOLIGRA FICO DELL

BRUSASCA
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data
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Indicazioni di urgenza

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Circuito sul quale si deve fare
l'inoltro del telegramma

TELEGRAMMA
19

Spedite il
Qualifica

pel circuito N.

ore

PROVENIENZA

DESTINAZIONE

NUM.

Trasmi tento

all'Ufficio di

PAROLE

DATA DELLA PRESENTAZIONE
Giorno e mese

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio

Ore e minuti

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Circuito sul quale si deve fare

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

l'inoltro del telegramma

TELEGRAMMA
19

Spedito il
Qualifica

DESTINAZIONE

ore

pel circuito N.

PROVENIENZA

NUM.

Trasmittente

all'Ufficio di
PAROLE

DATA DELLA PRESENTAZIONE
Giorno e mese

Via d'ietradamento e indicaisioni eventuali d'Ufficio

Ore e minuti

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

TUTTI PREFETTI REPUBBLICA

19681 = SENZA IMPEGNO PROGRaTILAZIONE OBBLIGA...5:QUA
PROIEZIONE FILM "UN EROE DEI NOSTRI TCI"
CIA
SOTTOSEGICTARIO
BE3S41,QA
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G. C. le. 5.0.000.1

Mon. 83

Indicazioni di urgenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Circuito sul quale si deve fare

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

l'inoltro del telegramma

TELEGRAMMA
Spedite a
Qualifica

19
DESTINAZIONE

ore

poi circuito N.

PROVENIENZA

NUM.

all'Ufficio di
PAROLE

Trasmi tento

DATA DELLA PRESENTAZIONE

Giorno e mese

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio

Ore e minuti

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.
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