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REPUBBLICA ITALIANA 

1 7 0 5 0 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

   

Domanda di revisione 
Il sottoscritto Dott. Diego Alemanno, nella sua qualità di Procura ore 

delLa   residente a Roma 	  

Via_dai.Gramsei 	42 A 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

PRESENTAZIONE 	del  film 	 "UNA .TARIGINA A .ROMA" 

della marca: 	RIVO FILM 	5  - 	• L,  •  

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

Lunghezza dichiarata metri 	9.5 	 accertata metri 	 

2 Roma, li  28/1 0/54  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: ERICH KOBLER 
INTERPRETI: Alberto Sordi,A.Maria FerreroìFiorella; Barbara Laage:Gernaine; 

Erwin Strahl:Riccardo; Paul Hoerbiger: Professore Roth. 

DESCRIZIONE DELLE SCENE: 

Arrivo dellàaereo a Ciampino 
Sordi dietro la grata della camera di sicurezza 
Ferrero dietro il parabrezza della macchina 
P.P. Barbara Laage 
P.P. Erwin Strahl 
P.P. Paul Hoerbiger 
Arrivo di Strahl— Laage, scendono dall'aereo 
Sordi, con accanto la Ferrero, si presenta 
Laage e Syrahl, rispondono 
Passaggio di macdhine a Villa Sandi 
Arrivo macchina e gruppo di giovani che corrono verso essa 
Sordi in cucina con Ferrero a Strahl 
Sordi taglia la cipolla 
Laage scopre il suo busto di marmo 
Sordi, con accanto Hoerbiger, Ferrero e Strahl, declama sua canzonetta 
Laage e Ferrero in camera di questa 
Sordi e Strahl in camera dí sicurezza 
Strahl esce dalla camera  
Orchestra locale notturno con -UffIlerina 

ra 	e iaage ne a  -0-  . 	ques a 
Sordi con pianista Stacy ed altri in Piazza 'ugusto Imperatore 
giovani amici di Fiorella suonano jazz e ballano 
Sordi con pianista Stacy 
Laage e Strahl si baciano davanti al Colosseo 
Laage e Sordi si salutano all'aereporto 
Laage va verso aereo 
Laage saluta Sordi 
OrchgAtra — Hoerbiger e Fiorella applaudono— Orchestra. 
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Vista la quietanza N. 	  in data 	  del Ricevitore del Registro di Roma 

comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero visto il vaglia n. 	 dell'Ufficio 

	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento 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 regola- 
mento 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 nop sostituire i quadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li  	5 NOV. 1954 

 

Il Sfttgretario di Stato 
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On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Gen. per lo Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Dott.Diego Alemanno, nella sua qualità 

di Procuratore della Soc. a r.l. RIVO FILM, con sede 

in Roma 	Via Granisci 42 A, romanda la revisione d l 

PRESENTAZIONE del film "UNA PARIGINA A PAiA" della 

marca: RIVO FILM, dichiarando che la pellicola stessa 

viene per la prima volta sottoposta alla revisiona. 

Lunghezza dichiarata: mt. 95 accertata mt. 

Tnterpreti: Albarto—S-ardil--A,Meri-a Ferreroi-Pierelia 

"Barbara Laage-:Germaine;Arwin Strahl:Ric- 

__04~-PauL 	 re Roth. Haerbigcr:Prefese 

Regia: 	Erich roble-r. 

Descrizione dalle scene: 

Arrivo dell'aereo a Ciampino 
_ So 

Sordi 	cr-t 	O 	. 	: 	. 	: 	., 	. 	.fli- 	.., 	. _assa 

Perrero dietro il parabrezza della macchina_ 

• T. Barbara Laage ,e-- 

is.T. Erwin Strahl ,1  -, 

l'.P. Paul Hoerbiger 
I 

.rrivo di Sjrrahl — Laage, scendono dall'aerea  

'ardi, 	con accanto la Ferrara, si presenta 	-- 

:age e Strahl, rispondono 

massaggio di macchine a Villa Sandi  

•/• 



Laage saluta Sordi 

Orchestra - Hoerbiger e Fiorella applaudon 

stra• 

Rata , 28/10/54  

Orche 

	ArriAlmL-macclUna-e:  gruppo 	giovani al-e—"T-m" 
essa 

Sardi in cucina .con^1^ Uesmnnot 

	

h. 	X 

Sordi tagliala ,cipolla  

Taage scopre il suo hUstp di marmo 

_Sordi,conaccartip_Haerbiger, Rerrexo e Strahl, 

	

ma  sua canzonetta 	  

laage  e Ferrero in camera di ~sta- 

Sordi e Strahl iri camera di sicurezza  

Strahl esté  

Orchestra locale notturno-con ballovr4IIR  

Strahl 'e  Laage nella camera di questa  

Sordi con pianista  Stacy ed altri in piazza Aguéto 

Imperatore  

Giovani amici di Fibre ila suonano jazz e ballano.:  

Sordi con pianista Stacy  

Laage e Strahl si baciano davanti al Colosseo 

Laage e Sordi si salutano all'aereporto  

Iagge va verso aereo 



, 



p. R 
Un procur 

M 
speciale 

VO 

(Serpe Krivic y 

SOCIETÀ 

RIVO FILM 
a. r. I. 

ROMA - VIA GRAMSCI, 42 

 

Roma, 	15 Novembre 1954 	 
cir 872438 

Rivofilm Roma 

Spett. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale dello Spettacolo 

Roma 

   

Oggetto: programmazione presentazione del film 
"Una Parigina a Roma " 

Attenendoci a quanto ci è stato comu= 
nicato verbalmente, ci impegnano a provvedere al 
taglio dei fotogrammi voluti,in tutte le copie della 
vesentazione del film in oggetto: 

"e; ••••••4;.• ,4"1". 	 tk. 10.44. -1~4. 	t2,4,1~1.41, £411y., £44. 

Dichiariamo pertanto che le stesse saran= 
no identiche a quella depositata presso codesta On. Di= 
rezione Generale,dopo avvenuto il taglio di cui sopra. 

Con osservanza, 
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On.le PRESIDENZA DEL_CONSIGLIO DEI MINISTRI- 

_ Direz.u.n.per lo Spettacolo 

ROMA  

Il sottoscritto Dott. Diego Alemanno 	nella sua qua= 

lità di Procuratore—della Soc,,a r.1, RIVO FITIM, 

con sede 	in Roma, Via Gramsei 42/Ay domanda che 

gli vengano concessi n° 20 vi_ati censura della 

PRESENTAZIONE_del film "AINA PARIaTNA A ROMA". 

Con Con osservanza. 1V 
Roma, 4"J1/54 
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E.PUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA ) 

• 

TITOLO: PRESENTAZIONE del film "UNA PARIGINA A ROMA" 

Metraggio 
dichiarato 

accertato 
Marca: RIVO FILM S.R.L. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: ERIC KUBLER 
IN2ERPRETI: ALBERTO SORDI: Alberto; AlvNA MARIA .bERRERO: Fiorella;BARBARA 

LAAGE: Geraaine; ERWIN S2RAEL: Riccardo; PAUL HOERILGE': Prete  
fessore Roth. 

SCENE: 

Arrivo dell'aereo a Ciampino 
Sordi dietro la grata della camera di sicurezza 
Ferrero d:etro il parabrezza della macchiana 
P.P. Barbara Laage 
P.P. Erwin Strahl 
P.P. Paul Hoerbiger 
Arrivo di Strahl —Laage scendono dall'aereo 
Sordi, con accanto la Ferrero si presenta 
Laage e Strahl rispondono 
Passaggio di macchine a Villa Sandi 
Arrivo macchina e gruppo di giovani corrono verso essa 
Sordi in cucina con Ferrero e Strahl 
Sordi taglia la cipolla 
Laage scopre il suo busto di marmo 
Sordi, con accanto Hoerbiger, Ferrero e Strahl, declama sua canzonetta 
Laage e Ferreo in camera di questa 
Sordi e Strahl in camera di sicurezza 
Strahl esce dalla -aera 
Orchestra locale notturno con ballerina 
Strahl e Laage nel a camera di questa 
Sordi con pianista Stacy ed altri in piazza Augusto Imperatore 
Giovani amici di Fiorella suonano jazz e ballano 
So di con pianista Stacy 
Laage e Strahl si baciano davanti al Colosseo 
Laage e Sordi si salutari; all'aeroporto 	 ./. 

Si rilascia il presente nulla-asta, a termine dell' 	10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
.1g quale duplicato del nulla -osta, concesso 	 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. 

2.) 	 
di eliminare la scena in cui la ballerina dan

za con il fianco nudo — 

Roma, li.  

  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

$10 ficalfdlo 
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Laage va verso l'aereo 
Laage saluta Sordi 
Orchestra — Hoerbiger e Fiorella applaudono — orchestra 



P7innP Generale della Cinematografia 

R O M A 

Il sottoscritto FRANCO POCCIONI titolare dei di- 

ritti di utilizzazione 	 economica in Italia ed all'i  

storn Aol film "UNA PARIGINA A ROMA". chiede che ali 

NOREVOLE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

	vengano rilasciati n° 35 Visti di censura relativi 

alla presentazione del film: 

"UNA PARIGINA A ROMA"  

 	Distinti saluti.- 

Roma, li 20 Giugno 1963 

-Li. v ly 
2 I G I U 1963 
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s 4 	 REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
- SERVIZI DELLO SPETTACOLO - 

T I 17 C) L O: PRESENTAZIONE DEL FILM "UNA PARIGINA 	A ROMA" 	  

Metraagio 
dichiarato 55 	 

accertate 	 
Marca: RIVO FILM S.R.L. 

DESERIEIONIE DEL IBODEETIPO 

REGIA: ERIC KOBLER 
INTERPRETI: ALBERTO SORDI: Alberto; ANNA MARIA FERRERO: Fiorella; 

BARBARA LAAGE: Germaine; ERWIN STRAHL: Riccardo; PAUL 
HOERBIGER: Professore Roth. 

SCEN E: 

Arrivo dell'aereo a Ciampino 
Sordi dietro la grata della camera di sicurezza 
Ferrero dietro il parabrezza della macchina 
P.P. Barbara Laage 
P.P. Erwin Strahl 
P.P. Paul Hoerbiger 
Arrivo di Strahl 	Laage scendono dall'aereo 
Sordi, con accanto la Ferrero si presenta 
Laage e Strahl rispondono 
Passaggio di macchine a Villa Sandi 
Arrivo macchina e gruppo di giovani corrono verso essa 
Sordi in cucina con Ferrero e Strahl 
Sordi taglia la cipolla 
Laage scopre il suo busto di marmo 
Sordi, con accanto Hoerbiger, Ferrero e Strahl, declama sua canzonetta 
Laage e Ferreo in camera di questa 
Sordi e Strahl in camera di sicurezza 
Strahl esce dalla camera 

Strahl e Laage nella camera di questa 
Sordi con pianista Stacy ed altri in piazza Augusto Imperatore 
Giovani amici di Fiorella suonano jazz e ballano 
Sordi con pianista Stacy 
Laage e Strahl si baciano davanti al Colosseo 

	  ./.  

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 
a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N.379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 - 9

5 	0V 1 
- 19

N
23, 1,1.

931 
salvo 

diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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. 

2) di 	 eliminare 	la 	scena in cui la hal erina danza con.11 	fianco 	nudo-,.... 

Oirk414i.i :fi: 114P1' 	• , 71' r 

Roma,  2  i  pu 1 963 	 
p • • 

	  (Dr. G. de  I  Or0444 
ISTAMP'ATI PER LA OINEILATOORAVIA 
ROMA - VIA CERNAIA, 1- 6011V O 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Ir.to SCalfaCe 

   



Laage e Sordi si salutano all'aeroporto 
Laage va verso l'aereo 
Laage saluta Sordi 
Orchestra - Hoerbiger e Fiorella applaudono - Orchestra. 
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