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Domanda di revisione
A 3 S£1. 19g
il

sottoscritto

Roma

residente a

Viale B BuQzzi.,...32

legale rappresentante della Ditta

con sede a RQ10.a

U1J.
- T.E.A___PTIZ__S....p....ATel..---60-5-.-3-41

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione
•

•

•

della pellicola dal titolo:

TADEE
di nazionalità:

Italiana

produzione:

t

/,

-

dichiarando che la pellicola stessa viene
per la prima volta sottoposta alla revision
o
Lunghezza dichiarata metri

Roma, li

13SET

accertata Ttri*.)1

ULTRA
967 NAZIONALE

Fttl,A

frOv›-)r,ee,

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

;

Marco e Paola entrambi architéttii si ,nS ontrw20 nei
primi anni del dopoguerra. Si sposano con impegno di dedicarSi con rigore idéalidtico eaSSOlilta'intreiiiigelliZa ella
difesa della città, alla;tutelldi un.t urbanistioa raZonale.
:Q3lattro.figli,che nascono in::rapidasucessione,.impongono alla coppia una revisione radicale dei loro programmi.
Col passare degli anni Marco abdica del: "tuttoai sogni giovanili, ed estenuato dagli obblighi famigliari, cerca addirittura nell'adulteriore non tanto un'evasione, quanto nuo-di motivi di vita.
Sarà la moglie tenera, umile, tenace a ricondurlo agli
affetti 2migliari ed alla antica lealtà professionale.

Interpreti principali: Nino Manfredi, Leslie Caron, Ugo Tognazzi, Claudine Auger, Mario Carotenuto, Antonella della
Porta, Evi Maltagliati, Marisa Solinas, Sergio Tofano, Elsa
Vazzoler.

Titoli di testa e fine :
1) La Ultra Film presenta 2)Nino 1,anfredi 3)Leslie Caron 4) in un film
di Nanni Loy 5) Il padre di Famiglia 6) con Claudine Auger 7) e con
Ugo Tognazzi nel ruolo dell'anarchico 6) soggetto di Giorgio ArlorioNanny Loy-Rtiggero Maccari 9) sceneggiatura Nanni Loy - Ruggero Maccari
10) costumi di Marcel 1- scofier 11) commento musicale di Carlo Rustichel
li diretto dell'autore ed.mus.C.A.M. 12) Montaggio Franco Fraticelli
13) Direttore di produzione Danilo Marciani 14) Direttore fotografia
Armando Nannuzzi 15) una co-produzione italo francese ULTRA-MN Prod.
Cin.- C.F.C.- Marianne 2roductions(c)copyright-ULTRA-FILM S;p.A.-Roma
MCl/iLXVII 16) Realizzato dalla ULTHA-FILM 17) Regia di Nanni Loy 18)negativi e positivi effetti ottiei S.P.E.S. Dir.E.Catalucci e Astmancolor
19) altri interpreti:Mario Carotenuto,Antonella Della Porta,Evi Malta
gliati, Marisa Solinas, Sergio Tofano l Elsa Vazzoler, Giampiero Alberti
ni, Valerio Degli Abbati, Raoul Grassilli, Gino Pernice, Ivan G.Seratu
glia(C.S.C.),Antonella Aleardi,Marcella Aleardi,Aldo Fiordan,Fabio Fior
dan, Gianfranco Tamborra,L;arcello Tamborra, Roberta Wundeklen;aluto registra Rinaldo Ricci, segretaria di edizione Rita Agostini, assistente
al montaggio Adriana Benedetti, architetto scenoirafo Carlo .gidi, arredatore Bruno Cesari, assistente scenografo Umberto Turco; collabora
tori alla produzione: ispettori di produzione: Michele

Marsala, Rodolfo

Martello, Antonio Mazza; amministrazione cassiere: Arcangelo Picchi;
operatore alla macchina: Claudio Cirillo; aiuti operatori alla macchina:
Daniele Nannuzzi, Enrico Umetelli, Carlo De Biase(CSC); ,truccatore:
Alberto De Rossi; parrucchiere: Amalia PaOletti; fotograf0 di scena:
G.B.Foletto; aiuto costumista:Tanda Ortona;-fOnici: Claudio Mateili,
Alberto Bartolomei-20):ogni riferimento a persone o avvenimenti della
vita reale è puramente casuale.
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Vista la legge 1 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuia del versamento in conto corrente postale n.
dell'Ufficio

SR,,swszvv%),-
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intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

0 00

della tassa di

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

DECRETA
L.)

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del fl

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i so °titoli e le critture 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.
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N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione
Generale dello Spettacolo.
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'MISTO«) DEL TOMISMO E DELLO SPETTACOLO
iireattno2Oonoralo del Io Soott~le
M

Il sottoscritto Salvatore VASILE (detto Turi)
rasentante

della ULTRA FILM S.TA., con

, i
e in Mona,_Vialo Bruno Buozzi 32, chiede di ossee udito"dalla commissione di censura che *Esaminerà
fila dal titolo "IL PADRE DI FAMIGLIA*.
Con osservanza.
LATRA

FILM S.p.A.
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione IX -

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellico , la copia e la presentazione del film :

(9.e

k

Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.
Rappresentante della Società

Tel.

n

Firma del riceven e

(
a del deposit

gv-a.t.22
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RACCOMANDATA R.R.

Soc. Ultra Film
Viale Bruno Buozzi,32
IX" 'Rev. Oin.

R OLIA

619.31

: Film "Il padri di famiglia".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società in data 13 settembre 1967 intesa ad ottenere — ai sensi
della legge 21.4.1962, n.161 — la revisione del film in oggetto
da par e della Commissione di rovi:11one cinematografica di Ie
grado.
In merito si cotdunica che in esecuzione del pare
espresso dalla predetta Commissione, pare: che è vincolante
per l'Amministraz one (art.6 — III° comma — della citata legge
n.161), con decreto ministeriale del 14 settembre 1967 è sta—
to concesso al film "Il padre di famiglia" il nulla osta di
proiezione in pu lico.col divieto di visione per i minori
degli anni quattordici.

Si trascrive qui di seguito il citato par.'res
"La Sezione "A" di revisione cinematoorafica revisiona
to il film il 13.9.1967, esprime parere favorevole alla sua
proiezione in pubblico e all'esportazione, con divieto di visio—
ne per i minori egli anni 14 (quattordici), dato il carattere
delicato di alcune situazioni descritte nei rapi orti coniugali
e qualche volgarità di linguaggio; il tu to ritenuto controin—
dicato alla particolare sensibilità dell'età evolutiva dei pre—
detti minori".
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Direzione Generale dello_ Spettacolo
Cinematografia
ROMA

La sottoscritta ULTRA FILM S.p.A., con
sede a Roma in Viale Bruno Buozzi, 32 chiede che
venga inviato un tel-egramma alla prefettura di:
lana - per il nifIrrin 19

~a per il giorno 19
per la proiezione del film dal titolo:
"IL

PADRE__DIEAMIGLIA",

Con osservanza._
ULTRA FIIM c n A

Roma,

1 4 SET. 1967

MOD. 25 (ex 25-bis)

MODULARIO
F. — Prom. — 27

(Servizio Promiscuo Prov.)

Bollo
dell'Ufficio
di
accettazione

MINISTERO
Bollo
dell'ufficio
dl
accettati.

(1)

TELEGRAMMA DI STATO
SCONTRINO
Indicazione
d'urgenza

UFFICIO TELEGRAFICO

Spedito il

19

or

alr Ufficio di

di

Trasmittente

Destinazione

Provenienza

rum.

Parole

Via

Data della presentaz.
giorno-nume I ore-minuti

(9101898) Roma, 1965 - Ist. Pol. Stato - G. C. ( 3500M

DI RICEVUTA
da consegnarsi
al mittente

.---

N. B. —

Circuito sul quale
si deve fare
l'inoltro
del telegramma

pel Circ. N.

indie. Puntuali
d'ufficio

Scrivere una sola parola , er casella; mai a tergo de' modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la
lettura ne sia facile.

del telegramma
N.
di par.

Destinatario
Destinazione.
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione.
N. N. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui 11 firmatario appartiene.
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Indicazioni eventuali

MOD. 5 6 SPETT.

MODULARIO
M. TUR. SPETT. n. 56

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
— Ir" Divisione —

revisione cinematografica

FONOGRAMMA N

ALLA QUESTURA DI
= ROMA=

NULLA OSTA PROGRAMMAZIONE FILM "IL PADRE

DI FAMIGLIA"
AMBITO QUESTA PROVINCIA VIETANDO VISIONE MINORI ANNI QUATTORDICI

p.MINISTRO TURISMO E SPETTACOLO
SARTI

Roma, 15.9.1967
Trasmette:
Riceve:

Ore:

INISTEDODEL mismo E DELLO SPETTACOLO
Paziaaa

del lo Spettacolo

OMA

sottoscritte TURI VASILE legale rappresentai% •
a Società ULTRA FILM S.p.A., con sede in koma,
►lataOpaaoBaozzi 32, chiede gli vengano rilasciati
a•4Imaaraata) visti ~mura relativi al fila 95AR

DIAARIDLIC.___
Con ossamPwasiza.
ULTRA FILM S.p.A.

I
l3 SET. 1961

-r---VA/'

49858
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

"IL PADRE DI FAAIGLIAll.
dichiarato 3(

Produzione •

ULTRA FILM

S. p.A.

Metraggio

018

accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Marco e Paola entrambi architetti, si incontrano nei
primi anni del dopoguerra. Si sposano con l'impegno di dedicarsi con rigore idealistico e assolutaintransigenza alla
difesa della città, alla tutela di un'urbanistica razionale.
Quattro figli che nascono in rapida successione, impongono alla coppia una revisione radicale dei loro programmi.
Col passare degli anni Marco abdica del tutto ai sogni giovanili, ed estenuato dagli obblighi famigliari, cerca addirittura nell'adulterio non tanto un'evasione, quanto nuovi motivi di vita.
Sarà la moglie tenera, umile, tenace a ricondurlo agli affetti famigliari ed alla antica lealtà professionale.

Interpreti principali: Nino Manfredi, Leslie Caron, Ugo Tognazzi, Claudine Auger, Mario Carotenuto, Antonella della Porta,
Evi Maltagliati, Marisa Solinas, Sergio Tofano, Elsa Vazzoler.

VIETATO I MINORI DI ANNI 14
1 4 SET.19«

a termine

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e 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 ti erarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Ministero.
2°)
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Div. ir Rev.• Un'.

La sot o = o

:: O mí.;

- •

con sede in RomA

Viale Bruno Buozzi n°32, a seguito della comunicazione ri
cevuta con foglio Prot. N.579/49858 del 19/9/1967, nonten—
tente_11p_anereAspresso dalla Commissiona di

Rev. eintirith..

tografica di primo grado sul film:
"IL PADRE DI FAMIGLIA"

4.,..

ri • • sto di visione per i minori aegli_anni piattor

.

formula la prpnànte domanda ppr nhisdarn la revinia

rie—der fillilsummanzionato _da _parte _della_ ?I

Revisione Cinematografica—di_Appella—adducendo---i—seguentimotivi :

Sotto il profilo morale il film appassionatamente difende
l'istituto familiare e, proprio in momenti nei auali da
ogni parte si tenta di scardinare l'essenza vera della fa,
miglia lo riporta nella giusta luce sociale e moraleL ne
affronta coraggiosamenke gli aspetti più travagliati e ripropone agli spettatori soluzioni del tutto coerenti a uno
thirito nuovo.
In considerazione dei veri valori morali del film si ohiede ohe la Commissione di Revisione di Appello voglia togl
re 11 divieto di visione per i minori di anni quattordici

..

Con effitterranza.

ULTRA FILM s.p.a.
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.0n.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direz. Gener. dello Spettacolo

Ministeri del turismi e delle spettacolo k
Direzione sonerete dello spettacolo

Divi, VII"
VIIa

somv

- 4 OTT. 1967

Ferratella

•••••~011.~.^.~.~~~~.••••••~1.191.~..

ROMA

PretjA

.411111110".
il

te della

sottoscritto Turi VASILE legale rappresentan
Soc. ULTRA FILM S.p.A. con sede in Roma -

V.le Bruno Buozzi 32, chiede di essere

udito dalla

Commissione di Appello che esaminerà il film.
"IL PADRE DI FAMIGLIA"

Rinuncia

Rom

al preavviso di giorni tre.

4 ottobre 1967.LATRA FILM S.p.A.

Tt02), 1/Akir,e4-

ilAQQA:AVA;
Sec. ULTRA Pmr
Viale Bruno l3uozzi,32
Rogrr Gin.

AA/ 4,5g 98
$ Film »Il Padre di fami{,, ,liss.

riferì-lento alla dom nd preaentAbl da codeata
Società in 51,:ta 4 ottobre 1967 Intesa ad ottenere -ai cenai dalla Isaac 21.4.1 962, n.151 - avvereo la leciaionn della Comminsio.
ne di r3Visions cinematografi:a di
grado il rimiamo del film
in oggetto da parte della Commiesions di revisione cinematografica di II* grado.
In aerito ai oo:lunic che in ~unione del p rere
espresso dar,a predetta Colmi Intono, parere °ho vincolante
per le," nini,Arazians ( rt.6 - 7110 co a - deLl cit t- lowe
n.161), con decreto fainioberlizle del 6 ottobre 1967 è st te
conte,- to al film "Il Padre di faraigliaw il nulla o t di priezione in abbile° col :ivieto di visione per i minori ioli ani
quattordici.
Si traAwive qui di seguito il citato par,,r
Il giorno 5 ottobre 1967, alle ore 18 presso la eala di -roiecione delTinia,nro del Turiamo e dello 3pett colo 31
02,nerauto:r fica
riti its la Co i cione di a .e lo di rovi
forta dalle riunione delle 3ozieni IV- e VII*, per visionare
il film di nazionalità italia na da titolo *Il padre di
prodotto dalla Ulcra Film, in bune al r'corso prneenteto dara So.
cintà produttrice avv reo il provvediltlento di divieto di vinilne
per i inori degli ani quatt,xdicilot adottato il 13 se tembre
1967, u conformo parere d4lla lezione di re grado.
Pr siede la Corni sione di ap,ìelo il Dotti Serio
JANIRI, i aeravi dell'art.3 della le: ,o 21.4.1962, n.161. Pungono
d • Segret ri il Dr. Gasparc La cheai o 11 Dr. Giacinto Taranto.

La Coam1231one di apellot violonato intagrAmente il
film ed asoorzato II Sigi Turi Wsilo s reu,rpresentnto della
3oeietà Ultra ?il, conferma, a ma2;gior nza, per gli ')te A motivi addotti dalla Oommi3eione di I* rado, il divieto dl vi.
Ì: 2 del film wte3ao per i minori degli anni quattordici.*
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DIALOGHI

